
Ti piace leggere?
Ti piace ascoltare gli altri che leggono?

Vorresti leggere per gli altri?

io leggo
gli altri

per e con 
Li interrogo e rispondono.

E parlano e cantano per me.
Alcuni mi portano
il riso sulle labbra
o la consolazione

nel cuore.

(Francesco Petrarca)

Website laavperugia.it
Facebook circololaav.diperugia

Circolo LaAV
Letture ad Alta Voce di Perugia

Per informazioni:
+39 320 0770116

laavperugia@gmail.com 

partecipa ai nostri incontri!



Chi siamo

Il Circolo LaAV di Perugia è attivo da 8 anni e fa parte di 
una rete di circoli nati da Nausika, Scuola di Narrazioni 
“Arturo Bandini”, e presenti su scala nazionale.
L’attività principale è la lettura ad alta voce: soci e 
simpatizzanti si incontrano  per condividere letture di 
un brano a scelta, a tema libero o deciso dal gruppo.

Gli incontri si svolgono il 2° lunedì del mese presso 
la Biblioteca Villa Urbani di Perugia alle ore 17,30 
e, in alternanza, nella sala XX Secolo adiacente alla 
Biblioteca G. Rodari di Corciano alle ore 21:00.

Tutti possono partecipare, non c’è bisogno di iscriversi. 
Chi desidera diventare volontario LaAV si iscrive 
al Circolo - quota annuale 15€, comprensiva di 
assicurazione - e aderisce ad uno dei progetti di 
volontariato attivi, dando disponibilità per almeno  
1–2 volte al mese e garantendo la propria presenza.

La lettura ad alta voce

fa crescere chi legge e chi ascolta

tesse legami

non conosce limiti di età

stimola l’immaginazione

è coinvolgente

è un servizio

fa bene ai bambini, ai giovani, agli 
adulti, agli anziani... a tutti!

lascia emergere emozioni, 
sentimenti, pensieri...

Dove operiamo

• Ospedale S. Maria della Misericordia
• Centri anziani Fontenuovo e S. Anna
• Centri diurni Alzheimer
• La Biblioteca S. Penna di S. Sisto
• L’unità di convivenza Lago di Castel del Piano 

Altri progetti attivi: 
• “Libriamoci” con la scuola media Pascoli di Perugia 
• “Progetto Schola” con l’Università degli Studi di  
    Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione
 
Il Circolo partecipa anche ad eventi organizzati da 
Associazioni del territorio e promuove esso stesso 
iniziative di stimolo alla lettura.

In questi anni di attività il Circolo LaAV di 
Perugia ha dato vita a un crescente gruppo 
di lettori che operano in diversi ambiti


