
 

 

 

 

 

Incontro con l’autore 
progetto 
 
 

 

Premessa  

Chi non ha mai assistito ad un incontro tra un autore ed i bambini non può capire 
che carico di aspettative, entusiasmo, curiosità alberghi in tale momento. E’ 
bellissimo vedere come il tempo non basti mai perché le domande sono 
tantissime, le richieste di letture incessanti, il desiderio di capire, approfondire e 
sviscerare, inesauribile. 

Da alcuni anni AedoPop, per conto della libreria SpazioTerzoMondo di Seriate, 
organizza incontri con gli autori con costi piuttosto modesti, che variano da autore 
ad autore, perché la nostra struttura riesce ad unire più di un incontro al giorno in 
modo che i costi fissi (viaggio, pasti …) siano ripartiti su più soggetti.  

Il progetto “incontro con l’autore” si compone di due fasi. 

Prima fase 

Circa un mese prima che l’autore arrivi, i ragazzi incontrano un esperto di 
letteratura per l’infanzia che introduce gli allievi alla produzione dello scrittore che 
incontreranno. 

Questa persona parlerà dei testi dello scrittore, ne leggerà alcuni passi, ma 
soprattutto cercherà di creare un clima di attesa per l’arrivo dell’autore e cercherà 
di motivare i ragazzi alla lettura dei suoi libri. 

In questo modo i ragazzi  verranno “spinti” alla lettura dei libri senza sentirne 
l’obbligo.  

Seconda fase 

L’incontro con lo scrittore vero e proprio. Quello che succede durante questo 
incontro tra autore e ragazzi dipende interamente dall’ autore stesso.  

Vi consigliamo di partire da Stefano Bordiglioni in quanto è una persona molto 
comunicativa che negli incontri alterna la lettura di propri racconti a canzoni,  
giochi linguistici ecc… 

L’ aspetto che ci fa dire che questo progetto funziona è verificare che nel mese 
d’attesa dell’ autore i ragazzi fanno a gara per leggere più libri possibile, ma, 
soprattutto, constatare che il progetto non termina con la partenza dello scrittore, 
anzi, i ragazzi continuano  a leggere i suoi libri a lungo e questo crediamo sia 
l’obiettivo più importante da raggiungere. 

Circa la parte organizzativa ci teniamo a sottolineare che la libreria AedoPop si 
occuperà di tutti gli aspetti del progetto, da quelli logistici (accoglienza, 
spostamenti, pernottamenti … dell’autore) a quelli più legati all’attività stessa 
(fornitura dell’esperto per l’incontro di preparazione, gestione pratica 
dell’incontro  stesso tra autore e alunni … ). 
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Chi siamo 
 

AedoPop è un progetto di promozione della lettura, nato nel 1995 come attività 
parallela della libreria “Spazioterzomondo” di Seriate (BG), ad opera di Giorgio 
Personelli, libraio con esperienze in ambito teatrale ed educativo. 

Il progetto è iniziato semplicemente con la proposta di letture ad alta voce, (o 
come si usa dire oggi “reading”), soprattutto per i ragazzi delle scuole e nelle 
biblioteche della Provincia di Bergamo. 

Negli anni, questa attività è cresciuta, si è perfezionata, specializzata, si è arricchita 
di molti elementi quali l’accompagnamento musicale, la messa in scena, il 
rapporto con i ragazzi, fino a creare una serie di proposte che sotto il nome di 
“promozione alla lettura” comprendono: 

• spettacoli di teatro-lettura per adulti; 

• attività per le scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

• laboratori; 

• incontri con gli scrittori; 

• animazioni; 

• organizzazione di festival di lettura; 

• corsi di aggiornamento per gli insegnanti; 

• preparazione di bibliografie; 

• ecc… 

 

Insomma oggi AedoPop si propone quale partner specializzato e profondamente 
competente in progetti che vedono il libro, la sua valorizzazione e diffusione, 
come focus del proprio lavoro. 

 

Info e preventivi 

 

mail: info@aedopop.it 

telefono fisso: 035290250  

cellulare: 3381662070  

 

Libreria SpazioTerzoMondo Snc 

via Italia 73 

24068 Seriate BG 
 

 


