Comunicato stampa
progetto “Il libro abitato” - Città che legge 2018/2019
Con un evento in diretta su facebook domenica 10 maggio alle ore 18.00 si darà avvio al percorso
di Il libro abitato, un progetto culturale che il Comune di Lugnano in Teverina ha presentato in
rete con il Comune di Montecchio per il bando del Centro per il libro e la lettura 'Città che
legge' 2018/19.
Il progetto è risultato vincitore e sarà finanziato dal Cepell nella sezione Comuni sotto i 5.000
abitanti, come sono Lugnano in Teverina e Montecchio, entrambe cittadine tra i 'Borghi più belli
d'Italia' che possono vantare importanti ritrovamenti archeologici oggetto di scavi e ricerche
internazionali.
Nella presentazione in diretta su facebook saranno raccontate le fasi fondamentali di questo
progetto di formazione alla lettura ad alta voce affidato alla realizzazione dell'Associazione
Ippocampo, che ne ha curato l'ideazione insieme al Comune di Lugnano in Teverina, e con la
partecipazione degli organizzatori del Premio Letterario Città di Lugnano. La diretta facebook si
aprirà sulla pagina dell'associazione Ippocampo.
“Siamo felici di dare l'avvio a questo progetto in occasione del Maggio dei Libri a cui sempre
dedichiamo diverse iniziative che quest'anno però devono fare i conti con il contesto determinato
dall'emergenza Covid 19”, dichiarano Gianluca Filiberti e Federico Gori, sindaci di Lugnano in
Teverina e Montecchio.
E in maggio ha inizio, proprio in ambiente digitale, la prima delle attività previste: il Laboratorio
per la formazione di un gruppo di lettori ad alta voce. Intergenerazionale e intercomunale, il
laboratorio prevede esperienze di vocalità, respirazione e fonetica, comprensione dei testi,
interpretazione e azione performativa, teatralità negli spazi urbani e naturali.
Sempre pronti ad adeguare le modalità di svolgimento delle attività nel rispetto delle normative
nazionali e regionali per l'emergenza Covid 19, il percorso del gruppo di lettori si svilupperà su altri
livelli di formazione e partecipazione, con l'organizzazione delle letture sul campo, spazi di
condivisione per la lettura ad alta voce a cui saranno invitati tutti i cittadini, in una sorta di rituale
collettivo in cui scoprire una nuova tradizione dell'oralità.
Infine con gli eventi site specific l'accento della lettura verrà spostato sul piano dell'interpretazione,
dando vita ad azioni performative, dal vivo o in digitale.
Fra tanti lettori e tante letture abbiamo bisogno di punti di riferimento, due su tutti: il primo il
progetto lo individua nel romanzo vincitore del Premio Letterario Città di Lugnano ed. 2019 “Le
Case del malcontento” di Sasha Naspini, edizioni e/o. Il libro è un potente affresco che in 29
racconti rispecchia rapporti e dinamiche di un piccolo borgo dell'entroterra maremmano, che a noi
si offre come occasione di lettura condivisa, ragionata, evocativa, come interlocutore rispetto alla
vita vera dei nostri lettori ad alta voce. Il secondo lo troviamo nella voce multiforme e ricca di
ironia di Gianni Rodari, a cui ci rivolgiamo nella libertà creativa che ci ha insegnato.
E poi tanti libri nuovi da sfogliare nelle biblioteche comunali e da far conoscere, fiabe e letteratura
dall'infanzia in su, e tanta illustrazione, arte, fumetto e fotografia per imparare a 'leggere' anche le
immagini. Aspettando di tornare a scuola per incontrare la nostra mitologia, una fiaba che ci
accompagna per tutta la vita.
Ogni libro è una storia che prende forma, ogni lettura è una voce che la muove nello spazio
dell'ascolto. Così, leggendo ad alta voce, abitiamo un libro e invitiamo gli altri a fare lo stesso,

costruendo relazioni. Tutti abbiamo bisogno di leggere, ascoltare, creare storie, e di condividere con
gli altri questo aspetto così profondamente umano. E possiamo farlo anche a distanza, ascoltando le
nostre voci e viaggiando insieme nei mondi che l'immaginario e la scrittura aprono per noi.
Il Libro abitato è anche un sito che oltre a contenere tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul
progetto, sarà un diario interattivo del percorso, e in qualche modo il nostro libro digitale da abitare
online.
Domenica 10 maggio per “Il libro abitato”, presentano da Lugnano il sindaco Gianluca Filiberti, il
vicesindaco e ass.re alla cultura Alessandro Dimiziani, Roberto Giannini e Rossella Viti
dell'Associazione Ippocampo, da Montecchio il sindaco Federico Gori e il consigliere comunale
Monica Bracciantini. Ospiti il presidente della Provincia di Terni Giampiero Lattanzi e l'assessore
alla cultura, turismo e istruzione della Regione Umbria Paola Agabiti, invitata a partecipare.
Altre informazioni: ass Ippocampo 327 2804920

insediamenti abitativi più isolati.
Stabilire rapporti, contatti e connessioni tra il mondo dei libri e il lettore, è il compito che si è
dato il progetto – puntualizzano - lo facciamo 'armati' di voci, tante voci diverse, di ogni tipo,
formazione, professione ed età, divertendoci con i nostri lettori a tracciare un nuovo
paesaggio, quello abitato dai libri. Con il progetto sono state nutrite anche le biblioteche dei
due Comuni, con una nuova dotazione complessiva di 60 titoli, di cui 37 per la fascia 3 / 16
anni”. Tra questi anche libri di immagini con una forte componente visiva di straordinaria
fattura, con Hervé Tullet e Rébecca Dautremer, e le fiabe firmate dalla penna di Roberto
Piumini e animate dalle immagini di Emanuele Luzzati. Per i grandi classici ci sono Rodari,
Calvino, Sepùlveda e Saramago.
Molti i temi toccati dalla narrativa contemporanea, dai diritti civili alla violenza, dal successo
dell'Amica geniale della Ferrante alle riflessioni sulla bellezza di Vito Mancuso, per arrivare al
più fresco di stampa con 'La Piccola Farmacia Letteraria' di Elena Molini. Augurandoci che al
più presto si possa tornare a tuffarsi tra i bei volumi a disposizione di tutti i cittadini delle due
biblioteche”.
Per partecipare basta seguire il tema dato, scegliere un brano, leggere, registrare e inviare.
Per iscriversi occorre spedire una mail a libroabitato@gmail.com
(mailto:libroabitato@gmail.com) - indicando nome, cognome, recapito telefonico, si riceverà il
link per partecipare alla riunione.
Per ulteriori informazioni:
327.2804920
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(UNWEB) TERNI – Un libro di voci, da abitare e comporre con un
popolo di lettori ad alta voce. E’ questo il progetto Il Libro Abitato,
realizzato dall’associazione Ippocampo con la direzione artistica di
Roberto Giannini e Rossella Viti in svolgimento a Lugnano in
Teverina e Montecchio. Realizzato con il finanziamento del Centro
per il libro e la lettura, bando Città' che legge 2018-19, il progetto vuole promuovere la lettura e
l’importanza die pibri in forma nuova ed originale.
“Se ami leggere ad alta voce, se ti piace leggere per qualcun altro, qualsiasi età tu abbia, Il Libro Abitato
ti invita a prendere parte alla costruzione di un libro parlante”, dicono Viti e Giannini, spiegando: “E’
un'opera collettiva in cui, pagina dopo pagina, si vive e si racconta con voci, parole e suoni, l'invisibile
legame che dal corpo ci unisce, attraverso la voce. Ogni libro è una storia che prende forma, ogni lettura
ad alta voce muove uno spazio d’ascolto. Leggendo ad alta voce abitiamo un libro e invitiamo gli altri a
fare lo stesso, costruendo relazioni”
Per la creazione del libro parlante, dicono ancora i due promotori, il progetto vuole coinvolgere le
comunità delle due cittadine, entrambe tra i Borghi più belli d'Italia, e quella diﬀusa comunità, esterna ma
aﬃne, di lettori, di amanti della lettura, di chi vuole avvicinarsi agli altri con il corpo-voce, l'unico che in
questo momento ci è consentito di far arrivare agli altri. “Siamo arrivati alla fase finale -dichiarano i
rappresentanti di Ippocampo - pensando di creare un prodotto di e per persone di ogni età, destinato
per il momento alla sola fruizione online, attraverso il sito web dedicato a Lugnano e Montecchio 'Città
che legge', ma siamo pronti a far diventare le letture degli appuntamenti sul campo, tra i campi.
Pensiamo a un libro-territorio insomma, che in tempi più lieti possa viaggiare e bussare alle porte dei
cittadini.
Per ora, sul sito il www.libroabitato.com, direttamente collegato ai siti dei due Comuni, si racconta il
progetto e si costruisce con il Libro di Voci, un importante e prezioso capitolo di un complicato diario di
viaggio. Il bro abitato è anche un gruppo attivo su facebook”.

il tema: i SENSI (5+1) - Vivere pienamente quello che i nostri sensi ci propongono può diventare di questi
tempi un'esperienza rara e fuggevole, fonte di disagio, una limitazione sensoriale che ci ricorda una
pienezza che ora non c'è. Perché 'vista udito gusto olfatto e tatto', sono diventate vie a volte
impraticabili, sacrificate, compresse, e incerte corrono in un corpo che fa fatica a riconoscersi, a tener
traccia di se stesso. Attenzione, stiamo parlando di quello che qualcuno definisce 'il sesto senso', la
propriocezione.
Nel suo libro 'L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello', Oliver Sacks descrive un caso di perdita
della propriocezione, quel senso senza il quale saremmo incapaci di percepire ad occhi chiusi la
posizione e il movimento del nostro corpo nello spazio. Siamo consapevoli di quanto questa tracciatura
sia importante in questo momento in cui ogni azione, ogni gesto va resettato nel suo dispiegarsi
quotidiano?
A volte, perdere coscienza delle proprie tracce fisiche è anche l'eﬀetto di un libro che ci piace, perché ci
rende incorporei. Come una voce, il libro ci può condurre in un viaggio invisibile, silenzioso e solitario, o
sonoro e condiviso. È proprio a questo libro delle voci che stiamo guardando, libro dei libri,
drammaturgia vocale.
“Lugnano e Montecchio hanno circa 1.500 residenti ciascuno, di cui la maggior parte vive fuori dal
borgo”, dicono ancora Viti e Giannini. “Il centro cittadino – sottolineano - è frequentato in occasione di
eventi, riti e feste collettive, per le botteghe e i piccoli esercizi commerciali. In contesti abitativi come
questi riteniamo che un'azione destinata in primo luogo all'unico contesto che in questo lungo periodo di
distanziamento ci consenta di arrivare ovunque, di portare la voce e la lettura nelle zone periferiche, nelle
campagne e nei piccoli insediamenti abitativi più isolati.
Stabilire rapporti, contatti e connessioni tra il mondo dei libri e il lettore, è il compito che si è dato il
progetto – puntualizzano - lo facciamo 'armati' di voci, tante voci diverse, di ogni tipo, formazione,
professione ed età, divertendoci con i nostri lettori a tracciare un nuovo paesaggio, quello abitato dai
libri. Con il progetto sono state nutrite anche le biblioteche dei due Comuni, con una nuova dotazione
complessiva di 60 titoli, di cui 37 per la fascia 3 / 16 anni”. Tra questi anche libri di immagini con una
forte componente visiva di straordinaria fattura, con Hervé Tullet e Rébecca Dautremer, e le fiabe firmate
dalla penna di Roberto Piumini e animate dalle immagini di Emanuele Luzzati. Per i grandi classici ci
sono Rodari, Calvino, Sepùlveda e Saramago.
Molti i temi toccati dalla narrativa contemporanea, dai diritti civili alla violenza, dal successo dell'Amica
geniale della Ferrante alle riflessioni sulla bellezza di Vito Mancuso, per arrivare al più fresco di stampa
con 'La Piccola Farmacia Letteraria' di Elena Molini. Augurandoci che al più presto si possa tornare a
tuﬀarsi tra i bei volumi a disposizione di tutti i cittadini delle due biblioteche”.
Per partecipare basta seguire il tema dato, scegliere un brano, leggere, registrare e inviare. Per iscriversi
occorre spedire una mail a libroabitato@gmail.com (mailto:libroabitato@gmail.com) - indicando nome,
cognome, recapito telefonico, si riceverà il link per partecipare alla riunione. Per chiedere informazioni,
ass. Ippocampo: 3272804920.
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Comunicato stampa

VOCI per il LIBRO ABITATO
Chiamata per letture ad Alta Voce
Prosegue il suo cammino il progetto Il Libro Abitato, con la creazione di un libro di voci, un libro
da abitare e comporre con un popolo di lettori ad alta voce.
Se ami leggere ad alta voce, se ti piace leggere per qualcun altro, qualsiasi età tu abbia, Il Libro
Abitato ti invita a prendere parte alla costruzione di un libro parlante, un'opera collettiva in cui,
pagina dopo pagina, si vive e si racconta con voci, parole e suoni, l'invisibile legame che dal corpo
ci unisce, attraverso la voce. Ogni libro è una storia che prende forma, ogni lettura ad alta voce
muove uno spazio d’ascolto. Leggendo ad alta voce abitiamo un libro e invitiamo gli altri a fare lo
stesso, costruendo relazioni.
Il progetto è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, bando Città' che
legge 2018-19, curato dalla direzione artistica di Roberto Giannini e Rossella Viti dell'Associazione
Ippocampo, per i Comuni di Lugnano in Teverina e Montecchio.
Con il libro parlante si vogliono coinvolgere le comunità delle due cittadine, entrambe tra i Borghi
più belli d'Italia, e quella comunità virtuale, esterna ma affine, di lettori, di amanti della lettura, di
chi vuole avvicinarsi agli altri con il corpo-voce, l'unico che in questo momento ci è consentito far
arrivare agli altri.
Siamo arrivati alla fase finale pensando di creare un prodotto di e per persone di ogni età, destinato
per il momento alla sola fruizione online, attraverso il sito web dedicato a Lugnano e Montecchio
'Città che legge', ma siamo pronti a far diventare le letture degli appuntamenti sul campo, tra spazi
rurali e spazi urbani. Pensiamo a un libro-territorio insomma, che in tempi più lieti possa viaggiare e
bussare alle porte di tutti i cittadini.
Per il momento dobbiamo pensare a ciò che ci è consentito fare a distanza; sul sito dedicato, il
www.libroabitato.com, direttamente collegato ai siti dei due Comuni, si racconta il progetto e si
costruisce il Libro di Voci, un importante e prezioso capitolo di un complicato diario di viaggio. Il
Libro abitato è anche un gruppo attivo su facebook!
Questo il tema: i SENSI (5+1)
Vivere pienamente quello che i nostri sensi ci propongono può diventare di questi tempi
un'esperienza rara e fuggevole, fonte di disagio, una limitazione sensoriale che ci ricorda una
pienezza che ora non c'è. Perché 'vista udito gusto olfatto e tatto', sono diventate vie a volte
impraticabili, sacrificate, compresse, e incerte corrono in un corpo che fa fatica a riconoscersi, a
tener traccia di se stesso. Attenzione, stiamo parlando di quello che qualcuno definisce 'il sesto
senso', la propriocezione. Nel suo libro 'L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello', Oliver
Sacks descrive un caso di perdita della propriocezione, quel senso senza il quale saremmo incapaci
di percepire ad occhi chiusi la posizione e il movimento del nostro corpo nello spazio. Siamo
consapevoli di quanto questa tracciatura sia importante in questo momento in cui ogni azione, ogni
gesto va resettato nel suo dispiegarsi quotidiano?
A volte, perdere coscienza delle proprie tracce fisiche è anche l'effetto di un libro che ci piace,
perché ci rende incorporei. Invece, aereo come una voce, il libro ci può condurre in un viaggio

invisibile, silenzioso e solitario, o sonoro e condiviso. È proprio a questo libro delle voci che stiamo
guardando, libro dei libri, drammaturgia vocale e collettiva.
Essere una voce del Libro abitato è semplice: seguire il tema dato, scegliere un brano, leggere,
registrare e inviare. Ne parleremo martedì 23 febbraio alle ore 18.30 in un incontro su Meet
Per iscriversi basta inviare una mail a libroabitato@gmail.com - indicando nome, cognome, recapito
telefonico, si riceverà il link per partecipare alla riunione.
Per chiedere informazioni, ass. Ippocampo: 3272804920
Lugnano e Montecchio hanno circa 1.500 residenti ciascuno, di cui la maggior parte vive fuori dal
borgo. Il centro cittadino è frequentato in occasione di eventi, riti e feste collettive, per le botteghe e
i piccoli esercizi commerciali. In contesti abitativi come questi riteniamo che
un'azione destinata in primo luogo all'unico contesto che in questo lungo periodo di distanziamento
ci consenta di arrivare ovunque, di portare la voce e la lettura nelle zone periferiche, nelle campagne
e nei piccoli insediamenti abitativi più isolati.
Stabilire rapporti, contatti e connessioni tra il mondo dei libri e il lettore, è il 'compito che si è dato
il progetto, lo facciamo 'armati' di voci, tante voci diverse, di ogni tipo, formazione, professione ed
età, divertendoci con i nostri lettori a tracciare un nuovo paesaggio, quello abitato dai libri.
Con il progetto sono state nutrite anche le biblioteche dei due Comuni, con una nuova dotazione
complessiva di 60 titoli, di cui 37 per la fascia 3 / 16 anni. Tra questi anche libri di immagini con
una forte componente visiva di straordinaria fattura, con Hervé Tullet e Rébecca Dautremer, e le
fiabe firmate dalla penna di Roberto Piumini e animate dalle immagini di Emanuele Luzzati. Per i
grandi classici ci sono Rodari, Calvino, Sepùlveda e Saramago. Molti i temi toccati dalla narrativa
contemporanea, dai diritti civili alla violenza, dal successo dell'Amica geniale della Ferrante alle
riflessioni sulla bellezza di Vito Mancuso, per arrivare al più fresco di stampa con 'La Piccola
Farmacia Letteraria' di Elena Molini. Augurandoci che al più presto si possa tornare a tuffarsi tra i
bei volumi a disposizione di tutti i cittadini delle due biblioteche.
Associazione Ippocampo
vocabolomacchia teatro.studio
Roberto Giannini 327 2804920
Rossella Viti 339 6675815
Lugnano in Teverina (Tr)
vocabolomacchia@gmail.com
libroabitato@gmail.com
sito associazione
macchiaOff.com
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Un libro di voci, da abitare e comporre con un popolo di lettori ad alta voce. E’ questo il
progetto Il Libro Abitato, realizzato dall’associazione Ippocampo con la direzione artistica di
Roberto Giannini e Rossella Viti in svolgimento a Lugnano in Teverina e Montecchio.
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Realizzato con il Qnanziamento del Centro per il libro e la lettura, bando Città’ che legge
2018-19, il progetto vuole promuovere la lettura e l’importanza die pibri in forma nuova ed
originale.
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“Se ami leggere ad alta voce, se ti piace leggere per qualcun altro, qualsiasi età tu abbia, Il
Libro Abitato ti invita a prendere parte alla costruzione di un libro parlante”, dicono Viti e
Giannini, spiegando: “E’ un’opera collettiva in cui, pagina dopo pagina, si vive e si racconta con
voci, parole e suoni, l’invisibile legame che dal corpo ci unisce, attraverso la voce. Ogni libro è
una storia che prende forma, ogni lettura ad alta voce muove uno spazio d’ascolto. Leggendo
ad alta voce abitiamo un libro e invitiamo gli altri a fare lo stesso, costruendo relazioni”.
Per la creazione del libro parlante, dicono ancora i due promotori, il progetto vuole coinvolgere
le comunità delle due cittadine, entrambe tra i Borghi più belli d’Italia, e quella diffusa
comunità, esterna ma a]ne, di lettori, di amanti della lettura, di chi vuole avvicinarsi agli altri
con il corpo-voce, l’unico che in questo momento ci è consentito di far arrivare agli altri.
“Siamo arrivati alla fase Qnale -dichiarano i rappresentanti di Ippocampo – pensando di creare
un prodotto di e per persone di ogni età, destinato per il momento alla sola fruizione online,
attraverso il sito web dedicato a Lugnano e Montecchio ‘Città che legge’, ma siamo pronti a far
diventare le letture degli appuntamenti sul campo, tra i campi. Pensiamo a un libro-territorio
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insomma, che in tempi più lieti possa viaggiare e bussare alle porte dei cittadini.
Per ora, sul sito il www.libroabitato.com, direttamente collegato ai siti dei due Comuni, si
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racconta il progetto e si costruisce con il Libro di Voci, un importante e prezioso capitolo di un
complicato diario di viaggio. Il bro abitato è anche un gruppo attivo su facebook”.
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Il tema: i SENSI (5+1) – Vivere pienamente quello che i nostri sensi ci propongono può
diventare di questi tempi un’esperienza rara e fuggevole, fonte di disagio, una limitazione
sensoriale che ci ricorda una pienezza che ora non c’è. Perché ‘vista udito gusto olfatto e
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tatto’, sono diventate vie a volte impraticabili, sacriQcate, compresse, e incerte corrono in un
corpo che fa fatica a riconoscersi, a tener traccia di se stesso. Attenzione, stiamo parlando di
quello che qualcuno deQnisce ‘il sesto senso’, la propriocezione.
Nel suo libro ‘L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello’, Oliver Sacks descrive un caso
di perdita della propriocezione, quel senso senza il quale saremmo incapaci di percepire ad
occhi chiusi la posizione e il movimento del nostro corpo nello spazio. Siamo consapevoli di
quanto questa tracciatura sia importante in questo momento in cui ogni azione, ogni gesto va
resettato nel suo dispiegarsi quotidiano?
A volte, perdere coscienza delle proprie tracce Qsiche è anche l’effetto di un libro che ci piace,
perché ci rende incorporei. Come una voce, il libro ci può condurre in un viaggio invisibile,
silenzioso e solitario, o sonoro e condiviso. È proprio a questo libro delle voci che stiamo
guardando, libro dei libri, drammaturgia vocale.
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“Lugnano e Montecchio hanno circa 1.500 residenti ciascuno, di cui la maggior parte vive fuori
dal borgo”, dicono ancora Viti e Giannini. “Il centro cittadino – sottolineano – è frequentato in
occasione di eventi, riti e feste collettive, per le botteghe e i piccoli esercizi commerciali. In
contesti abitativi come questi riteniamo che un’azione destinata in primo luogo all’unico
contesto che in questo lungo periodo di distanziamento ci consenta di arrivare ovunque, di
portare la voce e la lettura nelle zone periferiche, nelle campagne e nei piccoli insediamenti
abitativi più isolati.
Stabilire rapporti, contatti e connessioni tra il mondo dei libri e il lettore, è il compito che si è
dato il progetto – puntualizzano – lo facciamo ‘armati’ di voci, tante voci diverse, di ogni tipo,
formazione, professione ed età, divertendoci con i nostri lettori a tracciare un nuovo
paesaggio, quello abitato dai libri. Con il progetto sono state nutrite anche le biblioteche dei
due Comuni, con una nuova dotazione complessiva di 60 titoli, di cui 37 per la fascia 3 / 16
anni”. Tra questi anche libri di immagini con una forte componente visiva di straordinaria
fattura, con Hervé Tullet e Rébecca Dautremer, e le Qabe Qrmate dalla penna di Roberto
Piumini e animate dalle immagini di Emanuele Luzzati. Per i grandi classici ci sono Rodari,
Calvino, Sepùlveda e Saramago.
Molti i temi toccati dalla narrativa contemporanea, dai diritti civili alla violenza, dal successo
dell’Amica geniale della Ferrante alle rimessioni sulla bellezza di Vito Mancuso, per arrivare al
più fresco di stampa con ‘La Piccola Farmacia Letteraria’ di Elena Molini. Augurandoci che al
più presto si possa tornare a tuffarsi tra i bei volumi a disposizione di tutti i cittadini delle due
biblioteche”.
Per partecipare basta seguire il tema dato, scegliere un brano, leggere, registrare e inviare. Per
iscriversi occorre spedire una mail a libroabitato@gmail.com – indicando nome, cognome,
recapito telefonico, si riceverà il link per partecipare alla riunione. Per chiedere informazioni,
ass. Ippocampo: 3272804920.
+ Appuntamenti, Libri
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A Lugnano in Teverina e Montecchio parte il
progetto "Il Libro Abitato"
mercoledì 24 febbraio 2021

Un libro di voci, da abitare e comporre con un popolo di lettori ad alta voce. E’ questo il
progetto "Il Libro Abitato", realizzato dall’Associazione Ippocampo con la direzione artistica di
Roberto Giannini e Rossella Viti in svolgimento a Lugnano in Teverina e Montecchio.
Realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, bando "Città che legge
2018-19", il progetto vuole promuovere la lettura e l’importanza die pibri in forma nuova ed
originale.
"Se ami leggere ad alta voce, se ti piace leggere per qualcun altro, qualsiasi età tu abbia, 'Il
Libro Abitato' ti invita a prendere parte alla costruzione di un libro parlante”, dicono Viti e
Giannini. "E’ un'opera collettiva - spiegano - in cui, pagina dopo pagina, si vive e si racconta con
voci, parole e suoni, l'invisibile legame che dal corpo ci unisce, attraverso la voce. Ogni libro è
una storia che prende forma, ogni lettura ad alta voce muove uno spazio d’ascolto. Leggendo
ad alta voce abitiamo un libro e invitiamo gli altri a fare lo stesso, costruendo relazioni".
Per la creazione del libro parlante, dicono ancora i due promotori, il progetto vuole
coinvolgere le comunità delle due cittadine, entrambe tra 'I Borghi più belli d'Italia', e quella
diffusa comunità, esterna ma affine, di lettori, di amanti della lettura, di chi vuole avvicinarsi

agli altri con il corpo-voce, l'unico che in questo momento ci è consentito di far arrivare agli
altri.
"Siamo arrivati alla fase finale - dichiarano i rappresentanti di Ippocampo - pensando di creare
un prodotto di e per persone di ogni età, destinato per il momento alla sola fruizione online,
attraverso il sito web dedicato a Lugnano e Montecchio 'Città che legge', ma siamo pronti a far
diventare le letture degli appuntamenti sul campo, tra i campi. Pensiamo a un libro-territorio
insomma, che in tempi più lieti possa viaggiare e bussare alle porte dei cittadini.
Per ora, sul sito il www.libroabitato.com (http://www.libroabitato.com), direttamente
collegato ai siti dei due Comuni, si racconta il progetto e si costruisce con il Libro di Voci, un
importante e prezioso capitolo di un complicato diario di viaggio. Il Libro Abitato è anche un
gruppo attivo su Facebook”.
Il tema è "I Sensi (5+1)". "Vivere pienamente quello che i nostri sensi ci propongono può
diventare di questi tempi un'esperienza rara e fuggevole, fonte di disagio, una limitazione
sensoriale che ci ricorda una pienezza che ora non c'è. Perché 'vista udito gusto olfatto e
tatto', sono diventate vie a volte impraticabili, sacrificate, compresse, e incerte corrono in un
corpo che fa fatica a riconoscersi, a tener traccia di se stesso. Attenzione, stiamo parlando di
quello che qualcuno definisce 'il sesto senso', la propriocezione.
Nel suo libro 'L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello', Oliver Sacks descrive un caso di
perdita della propriocezione, quel senso senza il quale saremmo incapaci di percepire ad occhi
chiusi la posizione e il movimento del nostro corpo nello spazio. Siamo consapevoli di quanto
questa tracciatura sia importante in questo momento in cui ogni azione, ogni gesto va
resettato nel suo dispiegarsi quotidiano?
A volte, perdere coscienza delle proprie tracce fisiche è anche l'effetto di un libro che ci piace,
perché ci rende incorporei. Come una voce, il libro ci può condurre in un viaggio invisibile,
silenzioso e solitario, o sonoro e condiviso. È proprio a questo libro delle voci che stiamo
guardando, libro dei libri, drammaturgia vocale.
“Lugnano e Montecchio hanno circa 1.500 residenti ciascuno, di cui la maggior parte vive
fuori dal borgo”, dicono ancora Viti e Giannini. “Il centro cittadino – sottolineano - è
frequentato in occasione di eventi, riti e feste collettive, per le botteghe e i piccoli esercizi
commerciali. In contesti abitativi come questi riteniamo che un'azione destinata in primo
luogo all'unico contesto che in questo lungo periodo di distanziamento ci consenta di arrivare
ovunque, di portare la voce e la lettura nelle zone periferiche, nelle campagne e nei piccoli
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“Il Libro Abitato”, due borghi umbri per la
lettura ad alta voce

“Il Libro Abitato”, due borghi
umbri per la lettura ad alta voce

2 Marzo 2021

Un progetto per la promozione
dei libri e della lettura […]

Un progetto per la promozione dei libri e della lettura ad alta voce in due piccoli borghi dell’Umbria: Lugnano
in Teverina e Montecchio, in provincia di Terni, entrambi tra i Borghi più belli d’Italia. Questo è Il Libro
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Abitato, realizzato dall’associazione Ippocampo. La direzione artistica è di Roberto Giannini e Rossella Viti.
Il progetto presentato dai due comuni, vincitore del bando Città che legge 2018-2019 e ﬁnanziato dal Centro
per il libro e la lettura, è iniziato nella primavera 2020. Consiste in un laboratorio intergenerazionale per la
creazione di un gruppo di lettori ad alta voce. Attraverso esperienze di vocalità, esercizi di respirazione e
fonetica, ritmo e immaginazione vocale, lettura e comprensione dei testi, Il Libro Abitato ha come obiettivo

Marta e Valentano, nuove terre di
street art con i PAT
Marta e Valentano sono nuove
terre di street art in […]
Continua ∠

scoprire la propria voce nella lettura. E quindi gestire nell’emozione, restituire la parola di un testo in
un’interpretazione naturale, aﬃdata alla cura del respiro, del ritmo, della relazione della voce con ciò che la
circonda, lo spazio, le persone, gli oggetti.

Il progetto del nuovo Teatro
Verdi di Terni

Il Libro Abitato: leggere ad alta voce
“Leggere ad alta voce – spiegano i responsabili – signiﬁca prima di tutto condividere. È un piacere ma è anche

un atto di generosità, un donare qualcosa. Questo è il senso delle letture sul campo. Cioè quando andare a
leggere ad alta voce, nelle case, nei negozi, nella scuola, nei luoghi più diversi, può trasformarsi in uno spazio
di condivisione da aprire all’ascolto e alle voci degli altri. Una sorta di rituale collettivo in cui riscrivere una
nuova tradizione dell’oralità, della narrazione come scambio. Con le dovute diﬀerenze, è un livello di scambio
che si potrà realizzare anche su piattaforme dedicate, nella sezione online del laboratorio“.
Il concetto è quello di un libro-territorio. Che inoltre, conﬁdando nell’arrivo di tempi migliori, possa viaggiare e
bussare alle porte dei cittadini. Intanto Il Libro Abitato si racconta e si costruisce sul sito
www.libroabitato.com e e su un gruppo Facebook.
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“EX.progettare l’abbandono”,
l’esperienza di Terni in un libro
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Per ulteriori informazioni e per iscriversi: libroabitato@gmail.com – 327.2804920.
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"Il Maggio dei Libri", quattro le iniziative
promosse a Lugnano in Teverina
giovedì 20 maggio 2021

Sono quattro le iniziative programmate dal Comune di Lugnano in Teverina in occasione della
manifestazione nazionale "Il Maggio dei Libri".
Bibliopiazza - Con l’arrivo della bella stagione, le giornate sono tiepide e stare all’aria aperta è un
vero piacere, oltre che una necessità, in questi tempi di pandemia. Così, per favorire la
frequentazione della Biblioteca Comunale e quindi la lettura, il Comune ha ideato una mini-biblioteca
all’aperto, nella piccola piazza alberata che costeggia il corso e si affaccia, come una terrazza, sulla
piazza centrale del borgo, dominata dalla chiesa Collegiata. E’ questa la Bibliopiazza, con tavoli,
panche, sedie e soprattutto libri di sette edizioni del Premio Letterario che potranno essere letti nella
piazza rivolgendosi all’edicola adiacente. Appena la situazione sanitaria lo permetterà, la Bibliopiazza
sarà anche luogo e motore di cultura, con appuntamenti, presentazioni di libri, uno spazio per le
recensioni e per le letture ad alta voce. E i suoi alberi “dedicati” ospiteranno messaggi e composizioni
dei cittadini, che potranno appenderli sui rami, come frutti: l’albero della poesia, l’albero delle lettere,
l’albero dei consigli di lettura. La Bibliopiazza resterà attiva per tutta l’estate 2021.
#cimettolavoce, Letture Divine - Il borgo celebra Dante con un collage di voci montate in audio, con
immagini che si legano - di terzina in terzina, alternandosi - nella lettura espressiva del Canto XXVI
dell’Inferno e in particolare dei versi dedicati all’ultimo viaggio di Ulisse. Sulla base delle indicazioni
tematiche suggerite dal Centro per il libro e la lettura, questo lavoro vocale – che è stato eseguito da
un gruppo di lettori del laboratorio teatrale SpazioFabbricaLab – seguirà il filone tematico proposto
dal verso dantesco Amor che nella mente mi ragiona, indissolubilmente legato all’intelletto, capace di
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elevare l’uomo, attraverso la curiosità, la conoscenza, la sete di cultura e il bisogno di interrogarsi su
tutto ciò che in questo mondo accade. Per questo il Comune ha proposto, con il Coordinamento di
Elisabetta Putini, curatrice del Premio Letterario Città di Lugnano e con il coinvolgimento dell’Unitre
Sezione di Lugnano in Teverina e del Laboratorio Teatrale SpazioFabbricaLab diretto da Cristina
Caldani di Athanor Eventi, la lettura dei versi del Canto XXVI (culminanti nel celebre “fatti non foste
a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”) in forma corale.
"Voci dal libro abitato" - Letture ad alta voce, proposta dal laboratorio tenuto da Associazione
Ippocampo con una diretta Facebook dal gruppo facebook LibroAbitato. Appuntamento lunedi 31
maggio alle 18.30 con il progetto “Il libro abitato” dei Comuni di Lugnano in Teverina e Montecchio
Città che legge 2018/2019 finanziato dal Cepell.
Il Libro dell’Infiorata - La tradizione del Corpus Domini nel borgo di Lugnano, viene celebrata da
tempo immemore con la classica Infiorata. L’emergenza Covid e le incertezze per la possibilità di
realizzare le manifestazioni popolari ha spinto l’Amministrazione Comunale a creare una valida
alternativa seppur in maniera ridotta per domenica 6 giugno giorno della ricorrenza religiosa. Piazza
Santa Maria verrà decorata con fiori e libri della Bibliopiazza e fotografata dall’altro per aderire
all’iniziativa promossa da "I Borghi più belli d’Italia" di unire la bellezza dei luoghi con la promozione
della cultura e della lettura.
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Evento finale “IL LIBRO ABITATO”
Mercoledì 27 Ottobre, a Lugnano in Teverina, alle ore 21.15 si svolgerà l’evento finale del progetto “IL LIBRO
ABITATO”, a cura dell’Associazione Ippocampo, al quale lo scorso anno hanno partecipato gli alunni della Scuola
Secondaria di I grado di Lugnano.
Si tratta di una raccolta di Voci dal territorio, una forma di scrittura collettiva di un libro che viaggia in aria e
costruisce ponti tra le due comunità di Lugnano e Montecchio, aprendosi anche alla comunità della rete. Tra le
semplici azioni “tu leggi, io ascolto“, c’è un libro-territorio che prende forma e diventa viaggio, esplorazione,
drammaturgia vocale e collettiva.
Partecipate numerosi!
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occasione del Maggio dei Libri. Si tratta della Bibliopiazza, del
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#cimettolavoce, del Libro abitato e del Libro dell’in[orata. In
una nota il
Comune
illustra le
quattro
attività:

Bibliopiazza – Con l’arrivo della bella stagione, le giornate sono
tiepide e stare all’aria aperta è un vero piacere, oltre che una
necessità, in questi tempi di pandemia. Così, per favorire la
frequentazione della Biblioteca comunale e quindi la lettura, il
Comune di Lugnano in Teverina ha ideato una mini biblioteca
all’aperto, nella piccola piazza alberata che costeggia il corso e

tavoli, panche, sedie e soprattutto libri di 7 edizioni del Premio
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si aYaccia, come una terrazza, sulla piazza centrale del borgo,
dominata dalla chiesa Collegiata. E’ questa la Bibliopiazza, con
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all’edicola adiacente.
Appena la situazione sanitaria lo permetterà, la Bibliopiazza
sarà anche luogo e motore di cultura, con appuntamenti,
presentazioni di libri, uno spazio per le recensioni e per le
letture ad alta voce. E i suoi alberi “dedicati” ospiteranno
messaggi e composizioni dei cittadini, che potranno appenderli
sui rami, come frutti: L’albero della poesia, l’albero delle
lettere, l’albero dei consigli di lettura. La bibliopiazza resterà
attiva per tutta l’estate 2021.
#cimettolavoce, Letture Divine – Il borgo di Lugnano in
Teverina celebra Dante con un collage di voci ( montate in
audio, con immagini) che si legano – di terzina in terzina,
alternandosi – nella lettura espressiva del Canto XXVI
dell’Inferno e in particolare dei versi dedicati all’ultimo viaggio
di Ulisse. Sulla base delle indicazioni tematiche suggerite dal
Centro per il libro e la lettura, questo lavoro vocale – che è
stato eseguito da un gruppo di lettori del laboratorio teatrale
SpazioFabbricaLab – seguirà il [lone tematico proposto dal
verso dantesco Amor che nella mente mi ragiona,
indissolubilmente legato all’intelletto, capace di elevare l’uomo,
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attraverso la curiosità, la conoscenza, la sete di cultura e il
bisogno di interrogarsi su tutto ciò che in questo mondo
accade.
Per questo il Comune di Lugnano in Tev. ha proposto, con il
Coordinamento di Elisabetta Putini, curatrice del Premio
Letterario Città di Lugnano e con il coinvolgimento dell’Unitre
sezione di Lugnano in Teverina e del Laboratorio Teatrale
SpazioFabbricaLab diretto da Cristina Caldani di Athanor
Eventi, la lettura dei versi del Canto XXVI (culminanti nel
celebre “fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute
e canoscenza” ) in forma corale.
“Voci dal libro abitato”- letture ad alta voce, proposta dal
laboratorio tenuto da Associazione Ippocampo con una diretta
Facebook dal gruppo facebook LibroAbitato. Appuntamento
Lunedi 31 maggio ore 18,30 con il progetto “Il libro abitato” dei
Comuni di Lugnano in Teverina e Montecchio Città che legge
2018/2019 [nanziato dal Cepell.
Il Libro dell’InKorata – La tradizione del Corpus Domini nel
borgo di Lugnano, viene celebrata da tempo immemore con la
classica In[orata. L’emergenza Covid e le incertezze per la
possibilità di realizzare le manifestazioni popolari ha spinto
l’Amministrazione Comunale a creare una valida alternativa
seppur in maniera ridotta per domenica 6 giugno 2021 giorno
della ricorrenza religiosa. La Piazza di S.Maria verrà decorata
con [ori e libri della Bibliopiazza e fotografata dall’altro per
aderire all’iniziativa promossa dai Borghi più Belli d’Italia di
unire la bellezza dei luoghi con la promozione della cultura e
della lettura.
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Sono quattro le iniziative programmata dal Comune di Lugnano in Teverina in occasione del
Maggio dei Libri. Si tratta della Bibliopiazza, del #cimettolavoce, del Libro abitato e del Libro
dell’infiorata. In una nota il Comune illustra le quattro attività:
Bibliopiazza – Con l’arrivo della bella stagione, le giornate sono tiepide e stare all’aria aperta
è un vero piacere, oltre che una necessità, in questi tempi di pandemia. Così, per favorire la
frequentazione della Biblioteca comunale e quindi la lettura, il Comune di Lugnano in
Teverina ha ideato una mini biblioteca all’aperto, nella piccola piazza alberata che costeggia
il corso e si affaccia, come una terrazza, sulla piazza centrale del borgo, dominata dalla
chiesa Collegiata. E’ questa la Bibliopiazza, con tavoli, panche, sedie e soprattutto libri di 7
edizioni del Premio Letterario che potranno essere letti nella piazza rivolgendosi all’edicola
adiacente.
Appena la situazione sanitaria lo permetterà, la Bibliopiazza sarà anche luogo e motore di
cultura, con appuntamenti, presentazioni di libri, uno spazio per le recensioni e per le letture
ad alta voce. E i suoi alberi “dedicati” ospiteranno messaggi e composizioni dei cittadini, che
potranno appenderli sui rami, come frutti: L’albero della poesia, l’albero delle lettere, l’albero
dei consigli di lettura. La bibliopiazza resterà attiva per tutta l’estate 2021.
#cimettolavoce, Letture Divine – Il borgo di Lugnano in Teverina celebra Dante con un
collage di voci ( montate in audio, con immagini) che si legano – di terzina in terzina,
alternandosi – nella lettura espressiva del Canto XXVI dell’Inferno e in particolare dei versi
dedicati all’ultimo viaggio di Ulisse. Sulla base delle indicazioni tematiche suggerite dal
Centro per il libro e la lettura, questo lavoro vocale – che è stato eseguito da un gruppo di
lettori del laboratorio teatrale SpazioFabbricaLab – seguirà il filone tematico proposto dal
verso dantesco Amor che nella mente mi ragiona, indissolubilmente legato all’intelletto,
capace di elevare l’uomo, attraverso la curiosità, la conoscenza, la sete di cultura e il bisogno
di interrogarsi su tutto ciò che in questo mondo accade.

Per questo il Comune di Lugnano in Tev. ha proposto, con il Coordinamento di Elisabetta
Putini, curatrice del Premio Letterario Città di Lugnano e con il coinvolgimento dell’Unitre
sezione di Lugnano in Teverina e del Laboratorio Teatrale SpazioFabbricaLab diretto da
Cristina Caldani di Athanor Eventi, la lettura dei versi del Canto XXVI (culminanti nel celebre
“fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza” ) in forma corale.

“Voci dal libro abitato”- letture ad alta voce, proposta dal laboratorio tenuto da
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Associazione Ippocampo con una diretta Facebook dal gruppo facebook
LibroAbitato. Appuntamento Lunedi 31 maggio ore 18,30 con il progetto “Il libro abitato” dei
Comuni di Lugnano in Teverina e Montecchio Città che legge 2018/2019 finanziato dal
Cepell.
Il Libro dell’Infiorata – La tradizione del Corpus Domini nel borgo di Lugnano, viene
celebrata da tempo immemore con la classica Infiorata. L’emergenza Covid e le incertezze
per la possibilità di realizzare le manifestazioni popolari ha spinto l’Amministrazione
Comunale a creare una valida alternativa seppur in maniera ridotta per domenica 6 giugno
2021 giorno della ricorrenza religiosa. La Piazza di S.Maria verrà decorata con fiori e libri della
Bibliopiazza e fotografata dall’altro per aderire all’iniziativa promossa dai Borghi più Belli
d’Italia di unire la bellezza dei luoghi con la promozione della cultura e della lettura.
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(provincia di terni notizie) Lugnano in Teverina, Comune
presenta programma iniziative Maggio dei Libri

LUGNANO IN TEVERINA – 20 maggio – Sono quattro le iniziative programmata dal Comune di
Lugnano in Teverina in occasione del Maggio dei Libri. Si tratta della Bibliopiazza, del
#cimettolavoce, del Libro abitato e del Libro dell’infiorata. In una nota il Comune illustra le quattro
attività: Bibliopiazza - Con l’arrivo della bella stagione, le giornate sono tiepide e stare all’aria aperta
è un vero piacere, oltre che una necessità, in questi tempi di pandemia. Così, per favorire la
frequentazione della Biblioteca comunale e quindi la lettura, il Comune di Lugnano in Teverina ha
ideato una mini biblioteca all’aperto, nella piccola piazza alberata che costeggia il corso e si affaccia,
come una terrazza, sulla piazza centrale del borgo, dominata dalla chiesa Collegiata. E’ questa la
Bibliopiazza, con tavoli, panche, sedie e soprattutto libri di 7 edizioni del Premio Letterario che
potranno essere letti nella piazza rivolgendosi all’edicola adiacente. Appena la situazione sanitaria lo
permetterà, la Bibliopiazza sarà anche luogo e motore di cultura, con appuntamenti, presentazioni di
libri, uno spazio per le recensioni e per le letture ad alta voce. E i suoi alberi “dedicati” ospiteranno
messaggi e composizioni dei cittadini, che potranno appenderli sui rami, come frutti: L’albero della
poesia, l’albero delle lettere, l’albero dei consigli di lettura. La bibliopiazza resterà attiva per tutta
l’estate 2021. #cimettolavoce, Letture Divine - Il borgo di Lugnano in Teverina celebra Dante con un
collage di voci ( montate in audio, con immagini) che si legano - di terzina in terzina, alternandosi nella lettura espressiva del Canto XXVI dell’Inferno e in particolare dei versi dedicati all’ultimo
viaggio di Ulisse. Sulla base delle indicazioni tematiche suggerite dal Centro per il libro e la lettura,
questo lavoro vocale – che è stato eseguito da un gruppo di lettori del laboratorio teatrale
SpazioFabbricaLab – seguirà il filone tematico proposto dal verso dantesco Amor che nella mente mi
ragiona, indissolubilmente legato all’intelletto, capace di elevare l’uomo, attraverso la curiosità, la
conoscenza, la sete di cultura e il bisogno di interrogarsi su tutto ciò che in questo mondo accade. Per
questo il Comune di Lugnano in Tev. ha proposto, con il Coordinamento di Elisabetta Putini, curatrice
del Premio Letterario Città di Lugnano e con il coinvolgimento dell’Unitre sezione di Lugnano in
Teverina e del Laboratorio Teatrale SpazioFabbricaLab diretto da Cristina Caldani di Athanor Eventi,
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la lettura dei versi del Canto XXVI (culminanti nel celebre “fatti non foste a viver come bruti ma per
seguir virtute e canoscenza” ) in forma corale.
“Voci dal libro abitato”- letture ad alta voce, proposta dal laboratorio tenuto da Associazione
Ippocampo con una diretta Facebook dal gruppo facebook LibroAbitato. Appuntamento Lunedi 31
maggio ore 18,30 con il progetto “Il libro abitato” dei Comuni di Lugnano in Teverina e Montecchio
Città che legge 2018/2019 finanziato dal Cepell.
"Il Libro dell’Infiorata" - La tradizione del Corpus Domini nel borgo di Lugnano, viene celebrata da
tempo immemore con la classica Infiorata. L’emergenza Covid e le incertezze per la possibilità di
realizzare le manifestazioni popolari ha spinto l’Amministrazione Comunale a creare una valida
alternativa seppur in maniera ridotta per domenica 6 giugno 2021 giorno della ricorrenza religiosa. La
Piazza di S.Maria verrà decorata con fiori e libri della Bibliopiazza e fotografata dall’altro per aderire
all’iniziativa promossa dai Borghi più Belli d’Italia di unire la bellezza dei luoghi con la promozione
della cultura e della lettura. (Ptn 306/21 11.31)
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