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Leggere con amore 

La lettura ad alta voce è un atto sociale che mette in 
relazione tre elementi: chi legge, chi ascolta e un libro. 

La lettura ad alta voce prende diverse forme, in base a 
diversi fattori: l’età e il numero delle persone a cui si 
legge, il luogo in cui lo si fa, la scelta del libro, fino al 
tipo di interazione offerta da chi “traduce” il libro dalla 
sua forma scritta a quella orale. 

L’obiettivo di questo progetto è stimolare in un pubblico 
di giovanissimi (3-6 anni) e di chi si occupa della loro 
educazione, l’utilizzo del libro come elemento 
fondamentale di conoscenza e condivisione, divulgando 
l’importanza della lettura ai bambini e alle bambine sin 
dalla tenera età, attraverso un intervento di Lettura 
Dialogica (LD o lettura con conversazione). 

La nostra proposta prevede l’intervento di una attrice 
specializzata in LD. 

I punti fondamentali previsti da una corretta LD vanno 
dal mantenere prossimità fisica e il contatto oculare, allo 
scegliere insieme ai bambini il libro facendo predizioni a 
partire dal suo titolo; dal seguire il focus di attenzione, 

lasciando ai bambini (per quanto possibile) la gestione del libro, all’incoraggiamento ad interagire 
con la storia. Le pause frequenti e sufficientemente lunghe, i feedback positivi, il ripetere le parole 
o le frasi dei bambini in forma corretta, fanno parte di un corretto intervento di LD, che prevede di 
trasformare il più possibile la lettura in una conversazione. 

NOTE TECNICHE: 

L’incontro può durare dai cinquanta minuti, all’ora: dipenderà dal numero e dall’età dei bambini 
coinvolti. 

È richiesta la presenza dei genitori, delle maestre, di un educatore o di un bibliotecario. 

L’incontro si svolgerà in questo modo: 
·  accoglienza dei bambini o, nel caso che l’intervento si svolga in classe o in un luogo dove i 

bambini sono già presenti, arrivo e presentazioni reciproche attraverso un breve gioco. 
·  Costruzione/definizione dello spazio e delle posizioni dei partecipanti alla lettura. 
·  Scelta del/dei libri. 
·  Lettura del/dei libri. 

Potranno essere letti uno o più libri. 

Se richiesto l’attrice può portare con sé la propria biblioteca (30 libri) oppure si possono utilizzare i 
libri del luogo o entrambe le soluzioni. 

Può essere richiesto anche un intervento su temi/testi mirati. 
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EVAROSSELLA BIOLO 

Teatro 

La sua formazione d’attrice è avvenuta soprattutto attraverso il 

lavoro con Yoshi Oida, Tapa Sudana, Eugenio Allegri, Enrico 

Bonavera, Carlos Alsina e Cristina Pezzoli. 

Nell’ultima parte del suo percorso di attrice ha seguito il lavoro 

sul racconto di Laura Curino e Roberto Anglisani. In 

particolare ha approfondito la narrazione di Ascanio Celestini, 

che unisce la ricerca etnografica all’arte del raccontare, 

seguendolo per un anno nei suoi laboratori di ricerca; e di 

Giuliana Musso con cui ha fatto un percorso di teatro 

d’indagine sulla base americana di Vicenza Dal Molin, durato un anno. Con la collega 

E. Mazzullo sta sviluppando un percorso. 

Lavora in diversi spettacoli nel ruolo di attrice e ideatrice per La Piccionaia-I 

Carrara, gruppo Tradimenti, di Vicenza e con la giovane compagnia Matàz Teatro 

che ha recentemente prodotto con Dedalofurioso “Le allegre comari” testo Andrea 

Pennacchi e “Il malloppo” testo e regia Vitaliano Trevisan. 

Produce spettacoli propri e progetti appoggiata dal gruppo Manonuda Teatro. 

L’ultima produzione Corpo in affitto per la regia di Marco Artusi, è arrivata finalista 

al premio OFF del Teatro Stabile del Veneto diretto da Alessandro Gassman. 

Clown 

Ha approfondito la poetica del clown con alcuni insegnanti della scuola francese tra cui 

Giovanni Fusetti, Paola Coletto, Ted Kaiser, Maril Van Den Broek, Andrè Casacas 

e sviluppandola in diversi spettacoli e progetti con i colleghi Alberto Cacopardi e 

Mirco Trevisan. 

Collabora con il Teatro C’art di Castelfiorentino (FI) in spettacoli di clown. 

Danza 

Ha costantemente lavorato sul corpo d’attrice approfondendone le possibilità 

espressive con la danza di Carolin Carson. Attraverso il teatro-danza e il canto con la 

compagnia il Balletto Civile diretto da Michela Lucenti e, negli ultimi due anni con il 

danzatore butoh Atsushi Takenouchi e con il collega Albero Cacopardi. 

Didattica teatrale e ricerca 

Dottoressa in Sc. dell’Educazione, PhD in Sc. Storiche specializzata in ricerche su 

teatro e territorio.  

Collabora con l’Università di Padova (Dipartimento di Geografia) per quanto 

riguarda le relazioni tra teatro e territorio.  

Tiene seminari e corsi di teatro per professionisti e non.  

La didattica sviluppata in questi anni fa perno su alcuni concetti quali la relazione, 
l’ascolto, la conoscenza di sé e del gruppo. 
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Organizzazione a cura di Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo 

LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi. 

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la 
distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di 

festival e rassegne. 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli 

artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa 
guadagnarsi quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che contraddistingue la mia 
offerta artistica. 

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello 
scenico. Scuole, sale consiliari, case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e 

spiagge tropicali rappresentano solo alcune delle cornici raggiunte dagli oltre 500 
eventi organizzati attualmente al mio attivo. 

www.luisatrevisi.com 
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