
MONITORAGGIO EX ANTE domande e risposte

'Ti capita di leggere ad alta voce? da solo o per qualcuno?'

Elisa  ADORO FARLO! Meglio se per qualcuno

Rita  Lo faccio spesso e mi viene anche chiesto spesso! Quindi leggo ad alta voce sia per me che 
per mia figlia

Maurizia  Ho letto tanto ad alta voce per mio figlio, per i miei alunni e per il mio nipotino. Proprio 
come mia nonna leggeva per me. Ho letto ad alta voce in alcune performance. In questo periodo, 
ahimè, mi è capitato di leggere per uno schermo. Da sola ho letto ad alta voce quando dovevo 
imparare dei testi a memoria. Oppure per leggere poesie e sentirne il ritmo e la sonorità delle parole.

Molloy Malone Raramente, anche se mi piacerebbe farlo più spesso. Per altri è capitato "per 
dovere", a scuola quando ho letto qualche passo per i miei studenti. Da solo, a mezza bocca quando 
fatico a concentrarmi nella lettura e nello studio, mentre ad alta voce soprattutto quando leggo 
poesie, per sentire meglio la musica dei versi

Carla  Sì leggo spesso ad alta voce ...per lavoro e perché mi piace

Carla ascolto molto leggere ad alta voce...anche questo sia per lavoro che perché mi piace

Luisa  A volte si anche solo per me stessa...per fissare non solo i concetti ma la musica delle 
parole!!!!❤

Marisa  Si mi capita ..quando aiuto i miei figli nello studio ma anche nel mio lavoro perche mi 
aiuta a tenere la concentrazione e a fissare meglio quello che leggo

Michele  Non troppo spesso. Quando non ho nessuno intorno a me. Per me stesso, per mantenere il 
focus sulla lettura in corso. Mi aiuta a non far volare la mente altrove.

Maria Teresa  Mi capita di leggere ad alta voce, ma qualche volta lo faccio anche per una persona 
che ha difficoltà di vista

Alheia Vida Assolutamente sì, da sola e per qualcuno

Pasquale  Trovo falso farlo se si è da soli. A che servirebbe, poi? Le parole, i versi che stai 
leggendo devono rimanere dentro di te, risuonarti dentro, talvolta cantarti dentro, facendo la spola 
tra cuore e cervello. Metterti a recitare mi sa un po' di guitto e lo ritengo una mancanza di rispetto 
per l'autore, quasi volessi scippargli la paternità di quello che stai leggendo. Neanche con un 
bambino ascoltatore lo farei. Con loro ho sempre preferito magari improvvisare lì per lì storie in cui
possano intervenire anche loro offrendoti degli spunti per continuare il racconto. Più un dialogo, 
perciò.



Alheia Vida Leggere ad alta voce non significa recitare. O almeno non per forza. Non esiste un 
modo giusto o sbagliato di leggere o di sentire o percepire. Essere un guitto non è una cosa brutta di
per sé. Qui si mettono in comune le proprie pratiche e non il giudizio sulle pratiche altrui. 
Certamente non avrò il talento di chi si riesce a pensare migliore.

Sara
Sì, per me, quando ho bisogno di sentire tutta la travolgente bellezza delle parole che si susseguono 
e danno vita ai pensieri, alle storie, alla finzione letteraria.,Per i miei bambini che imparano ad 
amare la carta e il mondo.
Elena
Poco.... Ogni tanto lo faccio, cercando le intonazione e assaporando i suoni...lo facevo spesso 
quando mia figlia era piccola cercando la voce dei vari personaggi... Ci divertivamo molto

Donatella
Sto imparando ad abitare la mia voce... è sorprendente quanto possa essere ricca nello sperimentare 
una lettura o un canto...

Vincenza  Ho letto ad alta voce solo ai miei figli e nipoti quando erano bambini, mai da sola

Francesca Sì, lo faccio a volte per me perché mi piace. 
Lo faccio durante le presentazioni di libri per la libreria con cui collaboro.
Lo faccio quando me lo chiedono.
Adoro farlo.

Elena Entrambe... La poesia anche da sola

Andrea  Tutte le sere ehehehe per Marco

Gabriele Qualche volta, da solo

Marlin Per qualcuno, miei figlie

Clara  Siii...per i miei figli ?

Graziella No mai fatto

Paola Le frasi di filosofi o pensatori che mi colpiscono per qualche motivo, cosi' anche alcune 
poesie, prima le trascrivo poi le leggo e rileggo ad alta voce per interiorizzarle

Paola  Anche da sola..Mi piace tanto leggere 

Anna Marina Ho letto tanto ad alta voce a studenti, figli e nipoti. Quando leggevo ai bambini mi 
divertivo a "fare le voci", quando leggevo agli studenti ci mettevo tutto il cuore per coinvolgerli, 
consapevole però che l' accento romagnolo rovinava tutto. Pensate all' Infinito ...scempre caro mi fu
quesct' ermo colle e quescta sciepe...
Va be', ora leggo solo per me, in silenzio. E mi ascolto con piacere.

Alessia Per i miei nipotini ❤  e con i miei amici teatranti

Elisa Da sola e per mio figlio

Enrico Si, sia da solo sia per altri



Alessandra  Si mi capita anche da sola. Leggere per altri migliora anche la capacità di comprendere
il testo e ogni tanto leggo ad alta voce da sola come se avessi qualcuno che ascolta

Selene Da sempre per me stessa. Inizio a leggere ad alta voce e poi piano piano la voce si fa 
interiore. In lingua straniera ad alta voce perché mi piace sentirne il suono e la musicalità; e per mia 
figlia ogni giorno.

Federica No mai, quando mio figlio era piccolo leggevo per lui...
Valentina Qualche volta da sola. Per lavoro ai bambini.

Bonnie Per il mio gatto, prima di dormire.. gli piacciono le poesie in francese di Bobin.

Federica No mai, quando mio figlio era piccolo leggevo per lui...

Mletizia Ho fatto una bellissima esperienza con un' associazione di volontariato. Si proponevano 
letture animate nella scuola elementare e nelle librerie. 
Ho letto a voce alta anche per i miei bambini. Ora non leggo più a voce alta. ?

Anna  Preferisco leggere mentalmente e immergermi nella storia tanto che non vado mai a vedere 
un film tratto da un libro se lo ho già letto

Claudia spesso!

Come lo leggi il libro? Dall'inizio alla fine, vai a leggere in mezzo, o vai prima al finale?

Valentina  Dall'inizio alla fine

Francesca Dall'inizio alla fine

Clelia dall,inizio alla fine

Marisa  anche io dall'inizio alla fine ... se proprio non mi piace gironzolo un poco dentro.

Anna Marina  Dall' inizio alla fine. L' incipit, tra l' altro, è uno dei criteri che adotto per scegliere 
un libro, quando non ne conosco nulla, né il genere né l' autore.

Rita  Quando decido di leggere un libro procedo dall’inizio alla fine, ma spesso prendo un libro a 
caso, lo apro e leggo la prima frase che mi salta agli occhi.... poi lo chiudo e lo rimetto a posto.

Pasquale Ma che domande sono? Vorrei sapere quanti lo leggono dalla fine all'inizio, magari 
leggendo tutte le parole all'incontrario!

Maria Teresa  Dall'inizio alla fine

Luisa Come va letto!!! Dall’inizio alla fine sempre anche quando non fa impazzire magari 
riprendendolo anche dopo anni!!!

Elena In genere dall'inizio alla fine... Se lo trovo noioso vado in giro tra le pagine... Qualche volta 
anche alla fine.... In generale ho sempre l'ansia di sapere come va a finire... di sapere cosa succede 
dopo.. cerco di frenarmi per non perdermi pezzi della storia.... nn sempre ci riesco.... Spesso lascio i
libri a metà....



Daniela Non leggerei mai la fine mi precluderei tutta la magia di vivere il libro inizio dal profumo 
della carta il titolo scelgo a prescindere dallo scrittore ...anzi più sono sconosciuti più mi attraggono 
è realmente per me una sensazione di aprire uno scrigno intatto non ancora violato ......leggere un 
libro è leggere un anima .....

Maurizia Leggo rigorosamente dall'inizio alla fine. A volte torno indietro per rileggere dei pezzi 
che mi si illuminano di più essendo entrata più a fondo nell'intreccio, mai vado in avanti. Non mi 
passa nemmeno per l'anticamera del cervello di andare a vedere il finale. Spesso arrivare alla fine è 
un po' un lutto, un abbandono e allora perché anticiparlo?

Federica Dall'inizio alla fine, rigorosamente

Clara Dall'inizio alla fine...pur con la tentazione di leggere la fine arrivata ad un certo punto

Carla  Dall'inizio alla fine la prima volta poi ricerco ciò che mi è rimasto nella mente e nel cuore lo 
ricerco e rileggo anche a distanza di anni...
E questo non solo per i libri che mi sono piaciuti...a volte mi capita che di un libro di cui a prima 
lettura mi sembrava non mi fosse rimasto niente riaffiorino frammenti che non sapevo sarebbero nel
tempo diventati importanti...

Anna I i romanzi che mi mettono ansia a volte vado a vedere come finisce, più tranquilla riprendo a
leggerlo

Elisa  Certamente dall'inizio alla fine. ☺
... Ma a volte... Se sono curiosa... Mi vado a leggere l'ultima frase. Proprio solo ed esclusivamente 
l'ultima frase. E spesso non contiene grandi rivelazioni sul finale e me la dimentico leggendo il resto
del libro.
Se invece leggo ad alta voce per altri, come è capitato, vado a salti, seleziono porzioni che ho amato
o che è "utile" condividere.

Paola  Io se l inizio ..l ho finisco subito voglio vedere come va a finire

Molloy Malone Dall'inizio alla fine, con qualche salto nel mezzo quando la curiosità è troppa

Vincenza  Dall'inizio alla fine, ma poi quando l' ho finito ricerco i passi che mi hanno colpito di più
per rilegge

Matilde  Prima di tutto i dettagli bibliografici, se ha una premessa,un indice,lo sfoglio,lo tocco e 
poi comincio a leggere. Se non ci entro in contatto,se non mi piace mi fermo e chiudo.

Mletizia  Arrivata ad un certo punto mi leggo l ultima frase del libro.

Alessia  Copertina, frontespizio, ringraziamenti, quarta copertina...? E poi inizio a leggerlo 
rigorosamente dalla prima pagina fino all'ultima. Spesso torno indietro per rivisitare dei passaggi 
che mi hanno colpito particolarmente. Se però il libro non mi prende, interrompo il viaggio senza 
esitare.

Claudia  Faccio proprio come te, Alessia

Francine Dal inizio alla fine.



In questo periodo di emergenza sanitaria hai cambiato abitudini rispetto alla lettura?

Molloy Malone Sì, ho letto di più ?

Marisa  Direi di no..

Anna Marina  Finalmente ho letto di più, quando, come, dove e quanto volevo!

Laura  Come quantità no ma ho sperimentato per la prima volta un e-book

Elena Come quantità di libri no.... Ho letto di più giornali settimanali cartacei e digitali

Francesca  All'inizio non riuscivo a concentrarmi molto, nonostante io sia una lettrice seriale. Poi 
sono ripartita. Ma devo dire che ho anche scritto molto e quindi non ho letto tanto quanto avrei 
potuto (e pensato).

Clelia la biblioteca di Roma chiusa io operata ad un occhio leggo tenendo un occhio chiuso

Vincenza  No, anche io come Laura ho letto come al solito ma per la prima volta ho acquistato un 
e-book. Resto in dell'idea che è più piacevole il libro di tradizionale

Rita  No, abitudine rimasta invariata

Matilde  Abitudinariamente lettrice,nella fase più acuta della pandemia,facevo fatica ad 
appassionarmi al leggere.

Maurizia  All'inizio ho letto più del solito avendo più tempo. Poi mi è scattata una sorta di blocco 
della lettura anche di giornali e social, non solo di libri, che forse ha coinciso col momento più 
critico della quarantena rispetto anche ad altri aspetti della vita quotidiana. Dopo una decina di 
giorni di black out ho ripreso a leggere normalmente.

Elisa  No ho letto come al solito

Elisa  Ho letto di più

Luisa A dirla tutta ho iniziato (anzi quasi finito!) a scriverne uno che vorrei tanto riuscire a 
pubblicare....

Mascia  Si...ho potuto finalmente dedicarmi a testi che erano ancora li a guardarmi e a chiedermi 
quando sarei riuscita a leggerli

Paola Blocco totale . Non riuscivo a concentrarmi. Avevo bisogno di silenzio totale . Più pratiche 
attiva. Disegnare. Cercare di costruire qualcosa con le mani. Fare il pane.

Fabrizio  Purtroppo sì, ho avuto molto meno tempo e ho letto di meno, le tante ore passate davanti 
al computer mi hanno tolto un po' di volontà di lettura...passerà

Mletizia  Ho letto molto di più ma articoli, ho spento la tv ma ho letto molto sul covid. Libri non ne
ho letti.



Alessia  Paradossalmente (considerando il maggior tempo a disposizione) ho letto meno. Forse 
perché meno aperta all'esplorazione di altri mondi e di altre emozioni, troppo presa dall'ansia e dalla
contingenza.

Anna Ma sono stata un po' deconcentrata...

Claudia  Niente variazioni sulla lettura. Però, essendo chiuse le librerie, ho ordinato più libri in 
internet, ho seguito conferenze, dibattiti, presentazioni, recensioni in rete.

Ti piace il suono della tua voce? Sapresti dire perchè si e perchè no?

Anna Marina  No, non mi piace. Il tono è un po' basso , ma volte stridulo e poi si sente troppo l' 
accento romagnolo.

Francesca  Sì, mi piace abbastanza. Non è né stridula, né troppo scura e credo di riuscire a 
modularla.

Mletizia No, non mi piace. Non so con certezza il perché. Quando parlo e mi ascolto piace la mia 
voce. Cambia tutto quando ascolto una registrazione. Sembra che sia normale perché non siamo 
abituata a sentirla. ...poi la cadenza per quanto mi sforzi ancora mi associano a ...Roma!!!

Rosanna Non mi piace perché perché è troppo stridula

Orietta  Non mi piace

Antonia Assolutamente no

Laura in genere si , quando sono calma e tranquilla , no quando mi riascolto registrata

Alessia Non mi piace per nulla il suono della mia voce. Non la riconosco. Non mi riconosco. Ma, 
nonostante ciò, mi piace molto esplorarla ??

Paola No ..il mio tono di voce non mi piace mi sarebbe piaciuto più addolcita poi che mi rovina è il 
dialetto Lugnanese Poi cambia quando mi ascolto da una registrazione..

Isabella  Per carita'. Se devo riascoltare una telefonata registrata (per esempio per un appuntamento
medico) mi vergogno da morire da sola. Non faccio mai messaggi vocali.

Matilde  Non ho una risposta precisa.

Rita si, anche se quando sento la mia voce registrata non mi riconosco ????

Carla  si mi piace, direi che accetto con piacere che sia la mia voce, anche se a volte mi piacerebbe 
che il mio timbro fosse un po' meno riconoscibile per alcuni tipi di lettura è un po' troppo acuto...

Maurizia  Mi piace,si. Ci ritrovo tutte le inflessioni dei luoghi in cui ho vissuto, del mio 
nomadismo.

Anna  Il mio pensiero è più veloce della voce perciò non leggo a voce alta.mi piace però leggere a 
voce alta le poesie
Claudia  Mi piace. Perché, dopo anni di uso dello strumento, ho tanti suoni e tante voci.



Un libro che ti ha colpito molto? Che pensi non dimenticherai mai? 

Francesca Furore di John Steinbeck

Marco I Quindici - Volume nove - Fare e costruire

Laura Cent'anni di solitudine - G. Garcia Marquez

Maurizia Le città invisibili di Italo Calvino

Matilde  L'isola di Arturo di Elsa Morante
Vorrei aggiungere "Il mare non bagna Napoli" e "Corpo celeste' di Anna Maria Ortese.

Antonia  Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini

Anna Marina Proust. La recherche

Vanda La mia fine è l'inizio di Terzani

Marlin Paulo Coelho A orillas del rio piedra me sente y llore

Enrico La nascita della tragedia, F. Nietzsche

Elisa Narciso e Boccadoro di Hesse

Vincenza Posso dirne tre? Primo tra tutti Cent' anni di solitudine, poi La Storia e L" Isola di Arturo 
della Morante

Marisa Il lupo della steppa di Hesse che ho letto da adolescente al tempo dei conflitti e ribellioni 
personali...ma non e' il solo

Isabella  Ummm...Sono troppi non riesco a estrapolarne uno solo

Fabrizio Dei classici: Le affinità elettive di Goethe; 
Dei moderni: Resto qui di Marco Balzano

Rosa Maria Tanti... ma se devo nominare qualcosa che ho letto e riletto e sempre più amato, è 
"Sistina" di Marguerite Yourcenar. Si trova in "Il tempo grande scultore" 

Mletizia Difficile sceglierne uno. Dico l ultimo letto...."il piccolo principe". Riletto a 50 anni mi ha 
lasciato molto.

Gabriele Sembrerà sciocco ma forse è il libro che non ho ancora letto o che forse non riuscirò mai a
leggere, ammesso che ce ne sia uno. Ogni libro letto è così intrecciato ad un periodo della vita, ad 
un contesto, ad uno stato d'animo che appare quasi impossibile scegliere perché la preferenza 
soddisfa e si esaurisce in quel contesto...

Claudia  Il Visconte dimezzato (e altri di Calvino,tutti) D'amore e ombra, di Isabel Allende (e molti
altri suoi) Il Re di Girgenti (e altri di Camilleri) Il delta di Venere (e altri di Anais Nin) Buongiorno 
Tristezza (Sagan) Pinocchio, Cappuccetto Rosso... Unoooo!!! Non ce la faccio... Allora L'inferno di
Dante illustrato da Doré, il libro che "guardavo" e "legiucchiavo" di più da bambina.



Laura Un uomo di Oriana Fallaci

Francine L alieniste di Caleb Ca

Gianlorenzo L'amante di lady Chatterley

Graziella E venne chiamata due cuori - Veronica decide di morire.....

Conosci la biblioteca del tuo paese/città? La frequenti? La puoi descrivere? 

Francesca A Pesaro ci sono diverse biblioteche. Non le frequento molto, a meno che non riesca 
proprio a reperire il libro che m'interessa.

Elisa Conosco la biblioteca di Guardea: bellissima, colorata, calda, accogliente, decisamente child-
friendly! Ho avuto occasione anche di farci piccoli eventi/letture animate. Ed ho anche preso in 
prestito libri per bambini per le mie attività!
Conosco anche la biblioteca del quartiere in cui vivo, qui a Roma: molto grande, ricca di classici, 
ospitale, e anche questa con un'ottima sezione dedicata ai bambini. Ho avuto modo di studiarci e 
fare ricerca.

Paola conosco la Biblioteca del mio paese ( Montecchio) momentaneamente è stata spostata per 
lavori di manutenzione, è una piccola bomboniera , una conchiglia che racchiude libri raccolti con 
passione e amore..conosco ogni volume e riconosco il profumo

Marisa Conosco molto bene la biblio di Giove ..per un periodo ho fatto il volontariato per i servizi 
necessari al funzionamento e partecipo ancora oggi agli eventi che si organizzano. Attualmente e' 
nel palazzo storico mediavale ed ha a disposizione una intero appartamento con molte stanze 
dedicate alle diverse attivita....molto bella

Maurizia Conosco la biblioteca Luciani Lama di Amelia dove ho partecipato a laboratori sui libri 
illustrati e dove ho condotto laboratori sulla narrazione per alunni migranti che frequentavano corsi 
di italiano come lingua non materna. La struttura è molto gradevole, ospitata all'interno della 
struttura del convento francescano. Purtroppo tutti e due i percorsi sono spariti dalla biblioteca 
amerina. Per il prestito invece frequento la biblioteca di Terni che amo molto.

Mletizia Conosco la biblioteca della scuola elementare di Rivotorto (frazione Assisi). Ho 
partecipato come volontaria alla sua gestione. È carina, colorata. I testi presenti erano usati per 
proporre le letture animate.

Claudia  La biblioteca di Montegrotto è dedicata ad Alda Merini, ero presente il giorno in cui 
l'hanno intestata, con lettura di poesie. Entrando dritto di fronte in fondo c'è il tavolo consigli / info /
prestiti. A dx c'è una saletta deliziosa per bambini, con libri e giochi. Nella sala d'entrata ci sono 
tavoli con libri da sfogliare, alcuni si possono prendere in regalo o come book crossing. Poi ci sono 
saletta computer, scaffalature per argomenti, e una grande sala in cui, oltre a consultare libri, si 
possono svolgere attività. Per esempio letture per bambini e per adulti, commenti su libri, ecc. E in 
un'altra sala microfoni e schermo per conferenze, e sedie e tavoli disposti per seguire e prendere 
appunti. Bello spazio, e operatrici gentilissime.
Daniela Qui a Orvieto ho molte opzioni sia per me che per mio figlio la più fornita e la biblioteca 
Fumi a pochi passi da casa e un negozietto per me prezioso quasi magico di libri usati leggere e 
decidere di portare a casa non un libro ma una storia nella storia perché la poesia di un'oggetto 
vissuto non ha paragoni



C'è un luogo e un momento della giornata in cui ti piace leggere?

Francesca No. Ogni luogo, ogni momento 

Claudia Praticamente ovunque e in ogni spazio temporale possibile. Ma il luogo preferito resta 
notte fonda o mattina presto nel letto sotto le copertine.

Maurizia Io leggerei sempre nei momenti liberi, ma non posso farlo perché per questo mio "vizio" 
spesso sono stata accusata di asocialità. ? leggo dappertutto, ma non posso fare a meno di farlo la 
sera prima di addormentarmi, al mare e in treno.

Elisa Il pomeriggio sul divano

Mletizia Se leggo dal cellulare ogni momento e luogo è buono, . Il libro è un momento di pausa. Ho
bisogno di tranquillità sia dentro che fuori da me.

Laura La sera, a letto prima di addormentarmi, gli unici e fantastici momenti di relax

Marisa Sul mio divano preferito..quando posso

Vincenza La sera, prima di addormentarmi

Matilde La sera come accompagnamento alla notte. La mattina se mi sveglio presto. In treno. In 
biblioteca. Al bar con cappuccino. E poi quando capita.

Alessia La sera, a letto, prima di chiudere gli occhi


