
Letture ad alta voce di 
albi illustrati a cura 

della libreria itinerante 
Mamusca

«Leggere è il nostro modo per dire che la cultura non si 
ferma, che l’ascolto è necessario, 

che accomodarsi per conoscere storie è un modo per 
evadere, per incontrarsi, per crescere,

per continuare a sognare e a sperimentare la condivisione 
e la bellezza» 



Albi illustrati selezionati e
letture ad alta voce

Leggere, ascoltare e guardare albi illustrati dà modo di interagire con 
gli ascoltatori su più fronti: uno di ascolto e uno di osservazione.

Il ruolo del libraio indipendente oggi è quello di proporre i libri 
comunicando l’esperienza che questi possono portare a far vivere ma 
anche tutto quello che c’è dietro la loro pubblicazione.

Gli albi illustrati vanno aperti, osservati, letti ad alta voce o in silenzio, 
vanno vissuti ed elaborati e danno modo, in poco tempo, di esplorare 
mondi anche molto profondi.

Il libraio li sceglie, li tocca, li guarda, li legge e li propone in tutte 
queste forme a chi li vuole «assaggiare».

Periodicamente, in collaborazione con editori e autori, vengono 
organizzate presentazioni «fuori» con ospiti e attività. 



Spazi aperti e 
nuove scoperte
Leggere all'aperto è sicuro, bello e permette di 
scoprire nuovi modi per utilizzare gli spazi. 

Un cerchio di alberi, una piazza, un portico 
affrescato, una galleria, una strada pedonale, 
un cortile, il giardino di una scuola.

Fuori i libri! Ci permette di scoprire luoghi 
inaspettati, di riappropriarci di spazi pubblici o 
privati spesso sottovalutati. Un modo gentile 
per farli propri e invitare tutti a curarli e viverli.

Leggere all’aperto fa bene al cuore, alla mente 
e anche alla salute (vitamina D gratuita per 
tutti).



Letture a scuola 
nuove visioni

«Non esiste il cattivo tempo ma il cattivo abbigliamento»
questo è il mantra che ci ha spinto ad andare a leggere in ogni
dove con ogni temperatura.

Gli spazi aperti delle scuole possono essere delle vere e
proprie classi naturali. Leggendo all’aperto si offrono scorci
inaspettati o anche solo dei punti di vista nuovi.

Le letture ad alta voce favoriscono lo sviluppo del cervello e
delle sue potenzialità legate al linguaggio, tessono relazioni,
abituano all’ascolto e riportano l’attenzione sull’oralità,
fondamentale per proporre un’alternativa alle nuove
tecnologie.

Le letture si fanno in gruppi definiti insieme ai
docenti/educatori in base all’età ed alla tipologia di
ascoltatori. La durata è di circa 40 minuti. La selezione di libri
viene fatta in base alle tematiche scelte anche con la scuola e
le classi. L'attività avrà il costo dei libri che saranno acquistati
con un minimo prestabilito.n



Dalla parte del 
docente/educatore

Le letture ad alta voce hanno anche l’obiettivo di 
presentare i libri ai docenti e gli educatori, per 
osservare la reazione alla lettura ed il possibile 
utilizzo che se ne può fare in uno specifico contesto.

Mamusca organizza dei momenti dedicati agli 
educatori ed ai docenti per presentare libri in base 
alle necessità educative, alle linee pedagogiche 
proposte dal dirigente scolastico ed alle novità 
editoriali e dal Comune di riferimento.

Mamusca si propone come fornitore di libri alla 
scuola o per effettuare delle consulenze tematiche 
periodiche.

Tutte le attività proposte sono realizzate nel rispetto 
delle norme vigenti per la tutela della salute 
pubblica.



Letture in cortile

Leggere nel cortile di casa con una libraia che ti 
porta, in quell’occasione, i libri che hai ordinato, 
è un piccolo gesto per provare a restare vicini ai 
nostri lettori.

Un’iniziativa nata per rendere la lettura un 
momento ancora più intimo e prezioso per 
grandi e piccoli ascoltatori.

In base all’età e ai gusti degli ascoltatori la libraia 
selezionerà dei libri ad hoc per l'occasione.

Le letture durano circa 40 minuti. Terminate le 
letture sarà possibile acquistare i libri.



Letture in spazi pubblici

Fuori i libri! È nato un anno fa con i Gruppetti di lettura 
dei piccoli lettori di Mamusca. 

Oggi ci siamo moltiplicati, abbiamo gruppi Whatsapp 
divisi per fasce d’età e ogni settimana ci incontriamo in 
luoghi pubblici diversi.

Un’esplorazione urbana in bici e con i libri sotto 
braccio fino ad arrivare sotto l’albero scelto, nella 
piazza o sotto il portico da scoprire.

La selezione degli albi viene fatta di volta in volta in 
base alle stagioni, agli eventi, al luogo in cui siamo o 
alle richieste degli ascoltatori più fanatici.

Per partecipare ai gruppi devi chiedere di entrare nel 
gruppo WApp che ti interessa. Gli incontri sono 
gratuiti. Sarà sempre possibile acquistare i libri letti e 
ordinarne di nuovi e farseli consegnare in occasione 
delle letture.



Mamusca: libreria e ristoro

Mamusca nasce nel 2013 a Milano. Una libreria
indipendente, un bar, un bistrot nel cuore del quartiere
Dergano.

La libreria è specializzata in albi illustrati e graphic novel
per adulti e bambini. Il bar e il bistrot sono aperti tutti i
giorni dalle otto del mattino fino alla sera.

Mamusca si è affermato come presidio culturale e sociale
della zona, luogo in cui ogni giorno si tessono relazioni e
nascono nuovi progetti intorno alla convivialità di un
pranzo o alla lettura di un libro.

Nel 2020 Mamusca ha deciso di uscire dal suo piccolo
negozio e portare Fuori i libri! I libri sono sempre
ordinabili, è possibile ricevere consigli via Whatsapp e per
vedere il nostro catalogo completo non dovrete far altro
che venire in libreria, nel luogo in cui tutto è nato.



Contatti e info
Mamusca è a Milano

In Via Bernardo Davanzati, 2 20158

Zona 9, quartiere Dergano

Facebook mamusca.it

Insagram Mamusca Milano

Web www.mamusca.it

Email info@mamusca.it

Telefono 02 83974943

Mamusca è anche in giro con Fuori i libri! 

Quindi guardati intorno, magari ci troverai anche altrove  ♧♧♧

http://www.mamusca.it
mailto:info@mamusca.it


www.mamusca.it


