
 

Giovedì 20 maggio, ore 18.00: partecipa al 

secondo incontro di "Mille vite in un libro" 

La doppiatrice Valentina Mari leggerà una magica storia 

per bambini: "Lisbeth e il giardino dei fiori incantati" 

Cara amica, caro amico, 

domani, alle ore 18.00, ti aspettiamo sulla pagina facebook e sul canale youtube 

di AID per il secondo appuntamento di "Mille vite in un libro: leggere con le 

orecchie per esplorare il mondo". 

 

La doppiatrice Valentina Mari leggerà un estratto di “Lisbeth e il giardino dei 

fiori incantati”, una magica storia per bambini di Mavis Miller. 

 

"Mille Vite in un libro" è un ciclo di eventi gratuiti realizzati in collaborazione con 

Audible, durante i quali attori e doppiatori professionisti leggono ad alta 

voce brani tratti da grandi libri di narrativa. 

 

Leggere è uno strumento fondamentale di conoscenza, accresce il nostro 

lessico, ci fa sognare e ci conduce in infiniti mondi diversi dal nostro. 

 

Per tutti questi motivi pensiamo sia fondamentale avvicinare le persone con 

DSA, e in particolare i bambini e i ragazzi, alla lettura. 

 

Gli audiolibri possono essere uno strumento prezioso per scoprire il piacere di 

un romanzo o di un saggio...usando le orecchie: ascoltare un libro mette le ali 

alla nostra immaginazione! 

Come partecipare e interagire 

L'evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà contemporaneamente: 

 sul canale youtube di AID, a questo link 

 sulla pagina facebook di AID, a questo link 

senza necessità di prenotazione. Cliccando sui link, potrai impostare un 

promemoria, che ti avviserà dell'inizio della diretta. 

Durante l'incontro, nei commenti su youtube e facebook, avrai la possibilità di 

rivolgere domande alla doppiatrice sul brano, sul mestiere di lettori, sull’amore 
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per la letteratura, e su qualsiasi curiosità relativa al mondo dei libri. 

 

Ti ricordiamo infine che settimana prossima, giovedì 27 maggio, sempre alle ore 

18.00, Gino La Monica leggerà "Guerra e Pace" di Lev Tolstoj. 

 

Per scoprire di più sulla collaborazione fra AID e Audible, clicca qui.  

Ti aspettiamo! 

La segreteria nazionale AID 

Link alla diretta su facebook 

 

Link alla diretta su You Tube 
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