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“Ad alta voce” 2021 
 
Bando “AD ALTA VOCE” 2021: Concessione di finanziamenti per “Progetti di lettura dei classici 
della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, biblioteche, 
librerie, all’interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali”, ai sensi del Decreto 
Interministeriale 17 febbraio 2022, n. 61 recante “Piano nazionale d’azione per la promozione 
della lettura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n. 15, per gli anni 2021-
2023”. 
 

VERBALE N.3, a) 
L’anno 2022 il giorno 31 ottobre 2022 alle ore 10:00, la Commissione di valutazione costituita da: 
Lina Di Lembo, Direttore editoriale testata giornalistica di Agis, Senior Project Manager culturale, 
Presidente, Roberto Gandini, regista e formatore, esperto esterno, Giusi Marchetta, scrittrice e 
insegnante, esperta esterna, Gianluca Parisi, rappresentante del Centro per il libro e la lettura, 
Mirna Molli rappresentante del Centro per il libro e la lettura anche con funzioni di segretaria 
verbalizzante, nominata con Determinazione dirigenziale n. 82 del 11 agosto 2022, si riunisce con 
modalità a distanza per mezzo della piattaforma zoom, per la valutazione delle proposte 
progettuali relative alla procedura avviata dal Centro per il libro e la lettura per la concessione di 
finanziamenti per la realizzazione di Progetti di lettura ad alta voce. Sono presenti: Lina Di Lembo, 
Roberto Gandini, Giusi Marchetta, Gianluca Parisi, Mirna Molli. 
 
Si procede con l’analisi delle prime 10 proposte locali: 
 
GRUPPO ERMADA FLAVIO VIDONIS, KOREJA SOOC. COOP. IMPRESA SOCIALE, TEATRI POSSIBILI, 
EXPERIA, ASSOCIAZIONE ARTEPOLLINO APS, ASSOCIAZIONE STRAVINSKIJ, SALTO DEL DELFINO 
COOP.SOC., LABORATORIO CREATIVO “DIAMO VOCE ALLA MUSICA”, SUDATE STORIE TEATRO 
RICERCA, COMPAGNIA LOMBARDI- TIEZZI.  
 
A seguito dell’analisi vengono compilate per ciascun progetto le singole schede di valutazione che, 
in forma collegiale, vengono approvate. 
 
La seduta si chiude alle ore 12:00. 

 
VERBALE N.3, b) 

L’anno 2022 il giorno 7 novembre alle ore 10:00, la Commissione di valutazione costituita da: Lina 
Di Lembo, Direttore editoriale testata giornalistica di Agis, Senior Project Manager culturale, 
Presidente, Roberto Gandini, regista e formatore, esperto esterno, Giusi Marchetta, scrittrice e 
insegnante, esperta esterna, Gianluca Parisi, rappresentante del Centro per il libro e la lettura, 
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Mirna Molli rappresentante del Centro per il libro e la lettura anche con funzioni di segretaria 
verbalizzante, nominata con Determinazione dirigenziale n. 82 del 11 agosto 2022, si riunisce con 
modalità a distanza per mezzo della piattaforma zoom, per la valutazione delle proposte 
progettuali relative alla procedura avviata dal Centro per il libro e la lettura per la concessione di 
finanziamenti per la realizzazione di Progetti di lettura ad alta voce.  
 
Si procede con l’analisi di ulteriori 19 proposte locali: 
 
AIDORU ASSOCIAZIONE APS, DAFNE ASSOCIAZIONE A TUTELA DELLA DONNA E DEL MINORE ETS, 
ASSOCIAZIONE LA CARROZZA D'ORO, KRESCITACOUNSELING APS, ASSOCIAZIONE CULTURALE URA 
TEATRO, ASSOCIAZIONE CULTURALE GOOGOL, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURAL-
EDITORIALE THREE FACES, MADIMAO, ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORI PERMANENTI 
E.T.S., ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CICALART, FONDAZIONE ANGELO E MAFALDA MOLINARI 
ONLUS, IMAGO COOPERATIVA SOCIALE, FOYER '97 TEATRO APS, ASSOCIAZIONE FANTASIA, 
TVSPENTA APS, ASSOCIAZIONE GIOCO IMMAGINE E PAROLE, ACCADEMIA MEDITERRANEA 
DELL'ATTORE, COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI MODENA, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 
SOCIALE APERTA PARENTESI. 
 
A seguito dell’analisi vengono compilate per ciascun progetto le singole schede di valutazione che, 
in forma collegiale, vengono approvate. 
La seduta si chiude alle ore 12:00. 
 

VERBALE N.3, c) 
L’anno 2022 il giorno 14 novembre alle ore 10:00, la Commissione di valutazione costituita da: Lina 
Di Lembo, Direttore editoriale testata giornalistica di Agis, Senior Project Manager culturale, 
Presidente, Roberto Gandini, regista e formatore, esperto esterno, Giusi Marchetta, scrittrice e 
insegnante, esperta esterna, Gianluca Parisi, rappresentante del Centro per il libro e la lettura, 
Mirna Molli rappresentante del Centro per il libro e la lettura anche con funzioni di segretaria 
verbalizzante, nominata con Determinazione dirigenziale n. 82 del 11 agosto 2022, si riunisce con 
modalità a distanza per mezzo della piattaforma zoom, per la valutazione delle proposte 
progettuali relative alla procedura avviata dal Centro per il libro e la lettura per la concessione di 
finanziamenti per la realizzazione di Progetti di lettura ad alta voce. Sono presenti: Lina Di Lembo, 
Giusi Marchetta, Gianluca Parisi e Mirna Molli, risulta assente Roberto Gandini. 
 
Si procede con l’analisi delle successive 12 proposte locali: 
 
DASUD APS, ASSOCIAZIONE ARIADNE, GRUPPO ANONIMO ’74, ASS. CULT. LA LUNA NEL LETTO, 
AICS CP SALERNO, ASSOCIAZIONE "LA FORZA DELLA POESIA", CASCINA WAY, IL BUCANEVE, LIBRO 
APERTO, ASSOCIAZIONE CULTURALE I FANTAGHIRÒ A.P.S., ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 
SOTTO IL CASTELLO, FONDAZIONE HORCYNUS ORCA.  
 
A seguito dell’analisi vengono compilate per ciascun progetto le singole schede di valutazione che, 
in forma collegiale, vengono approvate. 
 



 
La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il giorno 18 novembre alle 10:00 con la stessa 
modalità a distanza.  
 
La seduta si chiude alle ore 12:00. 
Il presente verbale che dettaglia le riunioni di Commissione dei giorni 31 ottobre c.a., 7 novembre 
c.a., 14 novembre c.a. e redatto in 3 pagine viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 
La Segretaria          La Presidente 
 

      
 


