
 

L’arte non insegna nulla tranne il senso della vita. 

 

 

 

Leggimi una storia! 
Incontro per genitori di bambini in età prescolare e scolare sulle ragioni affettive e 
le tecniche di lettura ad alta voce 
 
 



 
 

L'incontro approfondisce l'importanza del ruolo emotivo della lettura nel rapporto tra genitori e 
figlio. 
Attraverso una porta teatrale i genitori rientreranno in un mondo che ormai avevano dimenticato: 
il mondo magico in cui riesce a trasportarci una voce che ci legge una storia. 
 

 
 
Complici infatti anni di scuola e studio obbligato, per la maggior parte degli adulti il libro è 
diventato oggetto di tutto fuor che di desiderio, ma nel nuovo ruolo di genitore ecco che ci si 
ritrova di nuovo a maneggiarlo, inizialmente con imbarazzo e forse inesperienza, ma sicuramente 
con la sorpresa di poter scoprire, proprio attraverso le pagine e la lettura, una manifestazione 
potente di intimità e amore. 
 
Per far questo abbiamo pensato a un allestimento scenografico e teatrale che coinvolga il 
pubblico e lo faccia sentire un po' come i bambini quando si mettono a letto ad ascoltare una fiaba 
da mamma o papà: luci soffuse, coperta e materassino per tutti, tisana della buonanotte… 
A questo punto le attrici della compagnia leggeranno brani e storie. 
Dal racconto al raccontare, dall'ascolto al farsi ascoltare: con giochi tecnici e piccole 
dimostrazioni, durante la serata verranno messe in evidenza la potenza della narrazione come 
veicolo di relazione e scambio affettivo, e anche la riconferma del ruolo di genitore e come tale di 
"portatore di una verità". 
 
Scopriremo infatti che non è attraverso la competenza attoriale che si diventa buoni narratori, o 
meglio non solo, ma anche e soprattutto attraverso la conoscenza del proprio ruolo di genitore, 
della propria fisicità, corpo e voce, che ci rendono unici e magici agli occhi dei nostri figli e che 
faranno sì che qualsiasi cosa leggeremo loro, resterà impressa nella memoria con una forza mille 
volte più grande di qualsiasi immagine televisiva o cinematografica. 


