
Care Lettrici e cari Lettori di SeLALUNA che prestate il vostro servizio - in Pediatria,     
- agli anziani del Progetto Leggendo ricordo, - ai bambini e ragazzi nelle scuole, al 
pubblico dei vari eventi letterari, in questi  giorni di isolamento causa coronavirus, 
abbiamo scoperto tutti la disponibilità di “tempi lunghi” durante i quali poter anche 
coltivare il piacere della lettura (e… per qualcuno anche della scrittura). È così per 
noi e per milioni di italiani, grandi e piccoli. 
SeLALUNA  potrebbe dare una sua risposta al bisogno/piacere di ascoltare testi in 
prosa e in poesia aprendo nel suo SITO uno spazio nuovo dedicato alla LETTURA.     
Ottima occasione, questo spazio, anche per dare nuovo impulso a SeLALUNA e 
motivazione ai lettori, per cercare di perfezionare le competenze e arrivare a un 
numero più ampio di cittadini.   

 
PROPOSTA 
 
A) 
I lettori per bambini e per adulti fanno dono della loro voce interpretando testi 
scritti da soci SeLALUNA e/o presenti in libri curati dall’Associazione. Questo non ci 
comporta impegni con la SIAE. (Il nostro socio Pierluigi Furlanetto contatterà la SIAE 
di Roma per capire come muoverci qualora intendessimo leggere testi d’autori 
tutelati SIAE). Per partire utilizziamo materiale di SeLALUNA. E, credetemi, è tanto! 
 
B)  
Antonella Mazzobel metterà via via in sito, alla voce LETTURE, ciò che le faremo 
pervenire.  
Il lettore deve inviare la lettura registrata al seguente indirizzo: 
barzandaniela@gmail.com preoccupandosi di segnalare: 

‐ titolo del testo 
‐ autore 
‐ raccolta da cui è tratto 
‐ nome della lettrice/lettore 

 
Se la registrazione è di un breve libro per bambini si scriverà:  

‐ libro cui segue titolo 
‐ autore  
‐ nome lettrice/lettore 
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C) 
Come si registra? 

‐ Utilizzate il vostro cellulare 
‐ cercate il registratore e dal registratore, non da watsapp, registrate il pezzo    
‐ non dite, all’inizio della registrazione, il titolo e l’autore. Partite dal testo  
‐ effettuata la registrazione (senza rumori di fondo, bella pulita, con buona 

dizione), cercate condividi, scegliete mail e inviate all’indirizzo che ho scritto 
sopra 

‐ ogni testo va registrato due volte: Daniela sceglierà la prova migliore e invierà 
ad Antonella all’indirizzo selalunaaps@gmail.com 

 
D) 
Dove trovare il materiale da registrare?                                                                                   
Daniela Barzan, in memoria esterna al computer, conserva parte del materiale 
editato da SeLALUNA. Chi ha libri SeLALUNA per bambini rilegati a mano, potrebbe 
aiutarla a completare l’archivio scansionando i libri (... per il momento non va in 
sede!!!) e poi inviarle la scansione. 
 
E) 
Come contattare Daniela?  - al cellulare 338 1471035       
     - via mail: barzandaniela@gmail.com 
 
Per ogni chiarimento, Daniela è a disposizione. 
 

Il Presidente SeLALUNA 
Eugenio Gallina 
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