
 

 

 

 
Mitiche letture! 
 
 
Con 
Giorgio Personelli e Francesca Bertoli 
 
 

Le storie prese dai racconti mitologici sono quelle che più di tutte riescono ad 
affascinare i bambini. 

Sarà perché sono state affinate da centinaia di anni di trasmissione orale, sarà 
perché sono state composte da tutte quelle persone che le hanno narrate, ed 
ognuno ne ha aggiunto un pezzo, sarà perché veramente contengono gli 
archetipi dell’umano vivere… 

Qualunque sia il motivo, quando ai bambini si racconta uno dei grandi temi  della 
formazione dell’universo o uno dei mille episodi che formano il grande libro della 
mitologia, sui loro volti si dipinge la meraviglia, la sorpresa, il divertimento, la 
paura;  insomma tutti i sentimenti che muovono le storie degli dei e degli eroi. 

L’attività che vi proponiamo cerca di assommare la fascinazione del linguaggio 
teatrale e l’approccio diretto e dialogato della promozione alla lettura. 

L’intervento si divide in due parti. 

Durante la prima i ragazzi con l’ausilio di ombre cinesi e di oggetti tutti presi dalla 
cucina di casa (frullini, forchette, coltelli, Wok …) si vedono raccontare la storia 
della nascita dell’universo secondo la visione cosmogonica dei greci (VI secolo 
circa a.c.). Ad un certo punto la narrazione verrà sostituita dalla lettura di alcuni 
brani presi da uno dei numerosi libri  rivolti ai bambini che parlano di storie 
mitologiche. 

Poi, dopo una breve pausa, l’intervento prosegue in forma più informale sempre 
alternando racconto e letture. 

Al termine il lettore/narratore mostrerà ai bambini alcuni libri sul tema scegliendo 
fra le migliori collane per ragazzi. 

L’intervento prevede un numero massimo di quaranta bambini per volta con la 
possibilità di replicare nella stessa mattinata. 

Per la realizzazione del progetto è necessario l’uso di una stanza completamente 
oscurabile, silenziosa e che ogni bambino abbia la propria sedia. 

Età consigliata: dagli 8 agli 11 anni 
 
 
 
 
Esigenze tecniche 
Presa: 220 v 
Tempi di montaggio: 2 ore 
Tempi di smontaggio: 1 ora 
Durata spettacolo: 2 ore 
Spazio oscurabile, dimensione minima 2 x 3 m 
La compagnia è indipendente per quanto riguarda impianto audio e luci 
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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 
 

 


