
LETTURE AD ALTA VOCE 

La Sere legge



CHI SONO
Ho scoperto il mio amore per i libri ben
prima di imparare a leggere, grazie a
una madre anni '70 che mi ha
svezzata a biscotti Plasmon e
filastrocche di Gianni Rodari, favole 
di La Fontaine e racconti di Mario Lodi.
Con un libro sempre in borsa, ora sono
una lettrice molto selettiva, scrivo 
di libri sul mio blog e amo leggere 
ad alta voce per amici e sconosciuti.
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COSA FACCIO
Dal 2017 organizzo incontri di lettura
ad alta voce in luoghi pubblici e privati.
Leggo racconti, brani tratti da romanzi,
saggi, reportage e altri testi
riconducibili a un tema specifico o
semplicemente ispirati al contesto. 
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COME FUNZIONA
Ogni incontro è pensato e organizzato
come un evento unico, strettamente
legato al contesto in cui si svolge. 
In media una lettura dura dai 30 ai 45
minuti e può essere intervallata da
commenti e interazione con il pubblico. 
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LETTURE IN CASA
Le letture nascono in casa: per 3 anni ho periodicamente aperto

il mio salotto ad amici e sconosciuti o sono stata ospitata in casa
d'altri per serate dedicate ad autori di racconti italiani e stranieri.
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LETTURE IN PUBBLICO

Ho portato le letture in biblioteche, librerie, 
tra i fiori di un vivaio e nei cortili. 
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LETTURE IN CAMMINO
Dall'unione della mia passione per i libri e quella per

la montagna, è nato il connubio perfetto: camminate
in natura con accompagnamento letterario,

in Appennino e sui colli bolognesi.
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ALTRI PROGETTI
La mia passione per la lettura ama inventarsi sempre

nuovi percorsi, spesso fatti di collaborazioni.
 

• Passi Scelti:  una serie di 6 brevi video realizzati
insieme a Filippo Taddia di Leggoecammino

e pubblicati su IGTV e Youtube
 

• La Sere legge un POD: una rubrica di recensioni 
e letture all'interno di Connessioni Podcast, disponibile

su Spotify e Anchor.fm.
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DOVE SONO
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