
PROPOSTE DI LETTURA PER 
SCUOLE E BIBLIOTECHE

PROGETTO CURATO DA
Luna e GNAC Teatro
a.s. 2016/2017



Letture di celebri autori della letteratura contem-

poranea per bambini, ragazzi e adulti, con possibilità 

di animazioni o accompagnamento musicale per stimo-

lare l'interesse ed il piacere alla lettura.

Qui trovi le indicazioni per orientarti nelle prossime pagine.

LEGGIMI FORTE!: 

letture per bambini della scuola dell’infanzia

LEGGIAMO INSIEME:

letture per bambini del I ciclo della scuola primaria

LEGGIAMO INSIEME:

letture per bambini del II ciclo della scuola primaria

LEGGENDO CRESCO:

letture per ragazzi della scuola secondaria di I grado

LEGGIMI E COCCOLAMI:

letture per primissima infanzia

Le letture animate hanno una durata 

di 50 minuti circa e sono consigliate 

per un massimo di 50 spettatori



LEGGIMI E COCCOLAMI
1-3 anni

Tararì Tararera 
e altre storie sonore

Lettura con immagini e mu-
sica registrata
Le  avventure del piccolo Piripù 
Bibi sono narrate in lingua piri-
pù: un'allegra sequenza di suoni 
che  permettono di giocare con 
le intonazioni della voce, le 
espressioni del viso e del corpo.
Il gioco vocale si arricchisce 
grazie all’uso di immagini e  pic-
coli oggetti, che permettono ai 
piccoli ascoltatori di entrare in 
contatto con le storie.
Tra gli autori proposti Emanuela 
Bussolati, Bruno Tognolini, Chia-
ra Carminati.

Pupù mia pupù d’altri

Lettura con oggetti e immagi-
ni
Storie divertenti sulla cacca, il 
vasino e varie ed eventuali....

Tra i libri proposti: Chi me  l’ha 
fatta in testa, Cacca  Animali, Ba-
sta pannolino!, Chi la fa  nel posto 
giusto, Tutti ci vanno.

Animaletti!

 Lettura con oggetti e imma-
gini 
Quante zampe ha il ragno? E che 
come si muove la  cavalletta? E 
poi formichine, bruchini, api... 
quanti bestiolini popolano il pra-
to! Ogni animaletto si presenta 
con una filastrocca ritmata e di-
vertente e racconta tante piccole 
curiosità che lo caratterizzano.

le letture per la prima infanzia hanno una durata di 

30 minuti, per un max di 20 bimbi.

Al termine bambini e genitori possono giocare con libri e og-

getti sulla grande coperta predisposta per l’occasione



LEGGIMI FORTE
3-6 anni

Storie e Rime  
disegnate

SPETTACOLO con disegno e 
musica dal vivo.
Un’attrice, un disegnatore e  un 
musicista creano un piccolo  
spettacolo prendendo spunto 
dai libri illustrati per l’infanzia, i 
“Silent Books”, libri senza paro-
le  da  leggere  solo con gli occhi 
e con la fantasia. 
Alle storie che vengono dise-
gnate  e proiettate dal vivo si 
alternano brevi canzoni ispirate 
dagli animali che appaiono sulla 
lavagna luminosa. Lettura con immagini

  Artista, pittore e  scrittore, Leo 
Lionni ha lo  straordinario dono di 
saper entrare  nella  mente dei 
bambini, di trarre  spunto dalle 
piccole cose per creare meravi-
gliosi disegni e poetiche  storie. 
La  straordinaria capacità dei suoi 
libri di tradurre nel linguaggio dei 
bambini sensazioni e sentimenti 
universali, rende le storie di Leo 
Lionni delle favole contempora-
nee.

Quattro Stagioni...
tra semi e colori

Un Tappeto di Storie

Lettura con immagini 
L’attore  racconta la fiaba del 

Principe  Ranocchio servendosi di 
pannelli di stoffa che, pezzo do-
po pezzo, compongono un tap-
peto colorato con la storia illu-
strata, e dove i bambini possono 
vedere, toccare e giocare, ri-
creando la fiaba secondo la loro 
fantasia.

Lettura con kamishibai
  Seguendo il ritmo delle stagioni 
scopriamo lo scorrere del tempo 
e il mutarsi della natura.
  Libri poetici e divertenti:
Il Piccolo Seme (E. Carle), Il Si-
gnor G. (G. Roldan), Ticche Toc-
che,Il mago del Tempo(E. Battu).

Topini e colori
testi di Leo Lionni



Lettura con oggetti e cibo
Chi è inappetente e  chi divora 
tutto, chi odia le verdure e chi 
adora le patatine. Perché  si par-
la tanto di cibo? Perché mangia-
re è  bello, ma anche perché di-
ciamo cibo e intendiamo tante 
altre  cose: crescere, donare, 
avere cura, sperimentare, cono-
scere.

Mostriciattoli!

Lettura con oggetti
Una carrellata di mostri 

simpatici e  maldestri, come il 
Gruffalò,  la Strega Buongu-
staia, il Mostro Peloso o il ter-
ribile Papà Mangione terrore di 
tutti i  frigoriferi.  
 

Tra gli autori proposti: H. 
Bichonnier, Pinin Carpi, Julia 
Donaldson

Non mi piacciono        
gli spinaci!

Il Brutto anatroccolo 
e altre storie nel paniere

Lettura con oggetti e 
canzoni

Uova giganti, uova piccole  e 
colorate, uova dure come sas-
si, uova friabili e delicate. Ogni 
uovo racchiude  una vita ed 
una storia, a volte  è diverten-
te, a volte è  poetica, altre  vol-
t e è  c a n t a t a e 
disegnata...Storie di cuccioli e 
di nascite.

Ti mangerei...
la cultura nel piatto

Storie e ricette da tutto il 
mondo, per scoprire abitudini, 
curiosità e gusti dei vari paesi.
Perchè  il cibo, raccontato, ha 
la magia e il profumo di una 
fiaba che viene da lontano.



  

La Bellezza del Re
di H. Bichonnier 

  Un’attrice-balia, intenta a sfer-
ruzzare abitini, narra  di un tempo 
in cui essere  belli era un rischio e 
di un re  vanitoso innamorato del-
la  propria bellezza, che faceva 
tagliare la testa ai sudditi più bel-
li di lui. Così tutti impararono a 
farsi brutti apposta...
Seguiranno altre storie, sempre 
tratte da Storie per Ridere della 
Bichonnier.

Belli SPORCHI!

LEGGIAMO INSIEME

primo ciclo 6-8 anni

Strani Animali

Storie di animali reali o  fanta-
stici,buffi o voraci,buoni o catti-
vi,per avvicinare  i bambini alla 
natura. Attraverso racconti legge-
ri e divertenti.

Fra gli autori proposti:
• Stefano Bordiglioni
• Vivianne Lamarque
• Stefano Benni

Fiabe 
dal Mondo

Viaggio tra  le fiabe e le favole 
che  hanno origine nel vastissimo 
patrimonio culturale e tradiziona-
le  dei cinque continenti. I prota-
gonisti  vivono in terre esotiche 
ed affascinanti, ma anche in 
realtà a noi vicine, dove la  ricer-
ca dell'armonia, della  bontà, del-
la  bellezza o della libertà parlano 
un linguaggio universale.

Storie divertenti di bambini spor-
chi, capelloni, dalle unghie lun-
ghissime,pasticcioni e ribelli...
narrate con umorismo e ironia!
Tra gli autori proposti Road Dahl,
Heinrich Hoffmann, S. Frasca.

  
E’ possibile concordare 

letture utilizzando libri o temi 
suggeriti da bibliotecari e 

insegnanti



 

Italo Calvino:
il sapore del racconto

Le ricette delle fiabe italiane

Cinque fiabe, cinque regioni, 
cinque sapori diversi. In essi la 
tradizione e  la  cultura  popolare, 
la  magia della parola e  quella 
del cibo. Cibo che è la  chiave di 
volta  di ogni storia: oggetto del 
desiderio, aiutante magico, arti-
ficio fatato  o  ricompensa spe-
ciale.

Storie dall’orto

Seminare, concimare, annaffiare 
e aspettare con trepida attesa la 
nascita du una timida piantina a 
iuta a “coltivare” la pazienza e a 
vivere imparando a conoscere i 
tempi della natura.

FIABE 

IN MUSICA

Per avvicinare i bambini al lin-
guaggio musicale,proponiamo  
letture con accompagna-
mento musicale registrato e 
immagini:

IL FLAUTO MAGICO
fiaba  musicale musicata da 
W.A. Mozart

CARNEVALE DEGLI ANIMA-

LI
con musiche di Camille de 
Saint Saens



 

Sfogliando
 Roald Dahl

Roald Dahl è sempre tra  gli 
autori più richiesti e letti nei no-
stri interventi di avvicinamento 
alla lettura!

Tra le proposte:

• Il Dito Magico
• Il Coccodrillo Enorme
• Gli Sporcelli
• Il GGG
• Le Streghe
• Matilde
• La Fabbrica di Cioccolato...

LEGGIAMO INSIEME

secondo ciclo 8-11 anni

L’Inventore di Sogni
di Ian McEwan

Peter racchiude in sé tutte le 
difficoltà  e  le stramberie che gli 
adulti etichettano in un bambi-
no,ma che per i bambini tali non 
sono. 

Bellissimo romanzo sui bam-
bini “diversi”, creativi e  sognato-
ri!

Clementine
Sara Pennypacker

Una settimana con Clementine: 8 
anni e un nome che  detesta. Ogni 
giornata  è  scandita da qualche 
pasticcio combinato in perfetta 
buona fede ma che, nei piani di 
Clementine doveva essere un'idea 
''superspettacolare''.
Una moderna eroina comica e che 
farà impazzire i bambini!



.

Il Trattamento 
Ridarelli

di Roddy Doyle

Il signor Mack, assaggiatore  di 
biscotti, sta per scontrarsi con 
un destino ingrato (e puzzolen-
te!!!): è sul punto  di sperimen-
tare... il trattamento Ridarelli. A 
chi tocca il trattamento Ridarel-
li? Agli adulti che sono cattivi coi 
bambini !
In che cosa consiste il tratta-
mento Ridarelli? Ascoltare  que-
sta storia è  il modo per scoprir-
lo... il divertimento è garantito!!

lettura con disegni dal 
vivo

Orfeo e Euridice, Teseo, Gia-
sone, il Cavallo di Troia e  le 
astuzie di Ulisse sono solo alcu-
ne delle storie raccontate e di-
segnate dal vivo.

Un classico  incipit da fiaba 
strappalacrime, con tanto  di pic-
cola fiammiferaia infreddolita, 
dove improvvisamente soprag-
giunge una curiosa fatina con un 
dono davvero particolare... Di 
cosa si tratta? Non si può svelare, 
ma avvertiamo che la storia é 
sconsigliata alle persone troppo 
schizzinose...

L’Incredibile Storia 
di Lavinia di B.Pitzorno 

LA STORIA 

raccontata ai bambini

Il Tempo delle Pietre

Lettura con disegni preisto-
rici e musica dal vivo

Un divertente classico che 
narra con ironia le  vicissitudini 
di Ernest e della sua ingegnosa 
famiglia, alle prese con le  più 
“ p e r i c o l o s e ” s c o p e r t e 
dell’uomo:il fuoco, la lancia, il 
matrimonio...

Tratto dal divertentissimo Il 
più grande uomo scimmia del 
Pleistocene

Storie dall’Olimpo



Il bambino di Noè
di E. Schmitt

LEGGENDO CRESCO

11-14 anni

Lettura con musica dal vivo 
dedicata alla

 Giornata della memoria

Il Bambino di Noè è il racconto, 
ispirato ad una storia vera, di 
Joseph, uno dei 271 bambini 
ebrei salvati da un prete cattoli-
co. La vicenda è vista dagli occhi 
ingenui del bambino, che si ri-
trova a vivere in un orfanatrofio 
fingendo di essere cristiano. Lì 
Joseph, sullo  sfondo delle  trage-
die della guerra e dell’odio raz-
ziale, incontra un uomo straordi-
nario, padre  Pons, che insegnerà 
al piccolo  il valore della memo-
ria, della cultura e della diversi-
tà.   

La  lettura, accompagnata dalla 
musica e da azioni teatrali capaci 
di rendere l’interpretazione toc-
cante e vicina  agli spettatori, 
offre spunti di dibattito  e  di ri-
flessione sul tema ed i contenuti 
relativi alla “memoria”, di cui il 
romanzo di Schmitt si occupa.
.

Passare col rosso
di Helen Vignal 

Fragilità e spavalderia ai tem-
pi dell’adolescenza

Consigliato dalla Rivista 
LIBER

Da tre mesi Boris è in prima 
media. Ha una grande nostal-
gia della sua classe elementa-
re, dove non c’era un bullo 
come Corentin, dove lui anda-
va bene com’era. Invece nella 
nuova classe tutto è un pro-
blema.

Ti può capitare di non riuscire 
a reagire, di non riuscire a dire 
no, di seguire chi ha la voce 
più forte e i pugni pronti...Ma 
osservando lo sguardo deluso 
di suo padre, Boris capisce che 
una scelta è sempre possibile.

Lettura consigliata a genitori e 
insegnanti che vogliano capire di 
più di un fenomeno del bullismo. 
E consigliata come spunto per 
una riflessione in classe con i ra-
gazzi.



Premiato come miglior libro 
2012 dalla rivista LIBER

con disegno e musica dal vivo

Questa	   è 	   la	   storia 	   di 	   Polleke,	  
ragazzina	  di 	  11	  anni 	  che	  a7raversa	  
le 	   difficoltà	   della 	   vita	   con	   legge-‐
rezza	   e 	   poesia.	   La 	   le7ura 	   è	   ac-‐
compagnata	  da 	  proiezioni 	  di 	  dise-‐
gni	  dal	  vivo,	  con	  lavagna	  luminosa.
Un	   classico	   della 	   le7eratura	   per	  
ragazzi,	  con	  una	  protagonista 	  dalla	  
simpaAa 	  dirompente,	   che	  conqui-‐
sta	  i 	  le7ori 	  con	  le	  sue	  poesie	  e	  le	  
sue	  esilaranA	  riflessioni 	  sul	  mondo	  
degli	  adulA.	  	  

Guus	  Kuijer,	  con	  una 	  scri7ura 	  lim-‐
pida	   e 	   intelligente,	   tocca	   temi 	  di	  
grande	  a7ualità 	  (la 	  famiglia	  fram-‐
mentata,	   la 	   mulAculturalità,	   la	  
droga,	  l’amore),	  presentandoli 	  con	  
prospeKva	   fresca,	   innocente 	   e	  
ins ieme	   luc idiss ima 	   di	   una	  
ragazzina.

Per sempre insieme, 
amen

di Guus Kuijer



Amori Ridicoli

L’umorismo si veste di rosa 
attraverso testi di Calvino, Stefa-
no Benni, C.A. Duffy, Boccaccio: 
autori che indagano questo  sen-
timento in modo mai banale o 
lacr imevo le . Perché  anche 
d’amore si può ridere.

Aperitivi letterari
con musica dal vivo

Boccaccio
 innamorato

Una scelta di novelle licenzio-
se e  divertenti dal più trasgressi-
vo dei nostri autori trecenteschi. 
Un attore  e un attrice  danno voce 
alle pagine più sfiziose del Deca-
meron. Amori segreti, tradimenti, 
perle di sagacia e  beffe natural-
mente erotiche, coinvolgono 
l’ascoltatore in un’ora  di raffinato 
divertimento.

( lettura con 2 attori)

Donne dagli occhi 
grandi

di Angeles Mastretta

"La zia  Daniela  s'innamorò come 
s'innamorano sempre le donne 
intelligenti: come un'idiota". 
Il microcosmo della città messi-
cana  di Puebla si trasforma in un 
grande universo femminile ani-
mato dalle  avventure delle "zie": 
donne capaci di affascinarci con i 
loro sogni, con le  loro passioni, 
con il tratto originale che ognuna 
di loro imprime alla vita quotidia-
na.

Nera è la Notte

Un viaggio nel genere ”fanta-
stico”,dalla ghost story dagli 
oscuri paesaggi interiori e dalle 
atmosfere  più tenebrose ed in-
quietanti fino ad arrivare alle con-
taminazioni umoristiche.

Fra gli autori proposti: Isaac 
Asimov, Arthur Conan Doyle, 
Steinbeck,Buzzati



Voci di Liberazione

Letture, ricordi e canti della 
Resistenza

con musica dal vivo

“La guerra è finita. Le donne si 
rimettono le calze, si sposano, 
partoriscono, cercano lavoro, 

affollano le parrocchie. 
Per la prima volta voteranno. 

Ricorderanno la guerra. 
La dimenticheranno. 

Fino alla prossima volta” 

Una lettura che  spazia da brevi 
racconti letterari di scrittori come 
Calvino, Ada Gobetti, Bocca, Vit-
torini, alla cronaca degli anni del-
la Resistenza italiana, scandita 
attraverso i diari e le  lettere a 
familiari, fidanzate ed amici, di 
militari e di deportati, fino ad ar-
rivare alla  voce delle donne e ai 
ricordi quotidiani di un esercito al 
femminile, silenzioso e presente.
Il tutto accompagnato con musi-
ca dal vivo, con la chitarrista 
classica Dania Carissimi.

VOGLIO LEGGERE 

CON TE
CORSO DI LETTURA PER 
GENITORI ED EDUCATORI

Amare la lettura attraverso 
un gesto d'amore: un adulto 
che legge ad un bambino.

E' questo il cuore del corso 
rivolto  a mamme e papà, ma 
anche a bibliotecari, educa-
tori ed insegnanti, che si 
propone di svelare le tecni-
che base della lettura ani-
mata ed espressiva, per ren-
dere più piacevole il momen-
to della lettura ad alta voce.

Leggere un libro è un eser-
cizio per l’immaginazione, 
per lo sviluppo della fantasia, 
della capacità di astrazione e 
della ricchezza del nostro 
linguaggio. 



NATALE
Proponiamo un ampio repertorio di letture a tema natalizio, sia per 
bambini che per adulti.

• L’ALCE DI CARTONE
spettacolazione con disegno e musica dal vivo
Una storia d’amicizia, tra un alce dalle incredibili corna bislunghe e un 
Babbo Natale solitario, che si compone piano piano su un grande  ca-
lendario a finestrelle, dove aprendo le caselle si scoprono personaggi, 
si assiste alla nascita di immagini e si rimane incantati dal disegno. 

• L’INCREDIBILE STORIA DI LAVINIA
• STORIE DI SANTA LUCIA
• MERAVIGLIOSI RACCONTI DI NATALE

Richiedete i materiali completi, con tutte le proposte natalizie

Le proposte di lettura sono curate da LUNA E GNAC TEATRO.
Progetto fondato da attori professionisti volto alla promozione del linguaggio 
teatrale attraverso letture, laboratori e spettacoli, rassegne teatrali.
Luna e Gnac Teatro è parte della  Residenza Teatrale Initinere, luogo di pro-
duzione teatrale, sostenuta da fondazione Cariplo.
Dal 2010  al 2015 Luna e GNAC  ha curato la direzione artistica di Fiato ai Libri 
Junior, festival di letture per l’infanzia per Sistema bibliotecario Seriate-Laghi.

Per informazioni e contatti:
   lunaegnac@gmail.com

www.lunaegnac.com 
328-9079108 federica

Luna e GNAC Teatro
fatturazione: 
Associazione Retroscena
Sede legale: via lunga, 5024125 Bergamo
C.f. e P.Iva 03536430162
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