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ADOTTA UNA STORIA ORFANELLA
Gentilissimi, l’Associazione Culturale Aula39, titolare e gestore del progetto web side
story www.paroledistorie.net , sottopone alla vostra cortese attenzione una proposta di
“sostegno” di audiostorie, denominata “Adotta una storia Orfanella”. Storie di fiabe,
favole, leggende, e mitologia: dai generi classici, moderni e contemporanei. Un
programma podcasting on line di libero ascolto e download gratuiti.
Importanza delle audiostorie
Abbiamo constatato, attraverso le testimonianze dirette da parte degli operatori didattici
e dei responsabili delle istituzioni preposte alla diffusione dei beni librai (biblioteche,
mediateche e centri di cultura) l’utilità didattica delle audiostorie. Esse favoriscono:
v la lettura e la narrazione, suscitando passione per la conoscenza della letteratura;
v interesse e curiosità verso i libri, aumentando i tempi di attenzione attraverso
l’ascolto;
v la creazione d’immagini mentali e il desiderio di imparare a leggere attraverso
motivazioni ludiche;
v l’importanza del libro, e della conoscenza quale fonte di magia, creatività,
immaginazione, fantasia ed emozioni.
Dove siamo
In questi link web potrete dare uno sguardo e l’ascolto alle storie attualmente on line:
Fiabe: http://paroledistorie.net/fiabe/
Favole: http://paroledistorie.net/favole/
Leggende: http://paroledistorie.net/leggende/
Mitologia: http://paroledistorie.net/mitologia/
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Alcuni esempi di sostegno e/o adozione
Per una più esaustiva e concreta informazione dei nostri palinsesti, ecco alcuni link
operativi di storie “adottate e/o sostegno”
*Le più belle favole di Esopo, il leone e il topo e altre storie
http://paroledistorie.net/podcast/le-piu-belle-favole-di-esopo-il-leone-e-il-topo-e-altre-storie/
*Pelle d’asino, di Charles Perrault:
http://paroledistorie.net/podcast/pelle-dasino-una-fiaba-di-charles-perrault/
*La bella addormentata nel bosco, dei fratelli Grimm:
http://paroledistorie.net/podcast/la-bella-addormentata-nel-bosco-rosaspina-una-fiaba-deifratelli-grimm/
*L’astuta cuoca Ghita, dei fratelli Grimm:
http://paroledistorie.net/podcast/lastuta-cuoca-ghita-una-fiaba-dei-fratelli-grimm/
iTunes/Apple
Sotto l’egida di iTunes/Apple abbiamo ricevuto una menzione speciale di ottimo
rendimento audience-ascolti (siamo tra i primi in graduatoria) insieme ai relativi download
(liberi e gratuiti). Per tale riscontro potrete trovare Parole di Storie a questo indirizzo web:
https://itunes.apple.com/it/podcast/paroledistorie/id1089332031?mt=2
In alternativa, basta aprire il programma iTunes/Apple per una diretta verifica.
Numeri e ascolti totali dal mese di febbraio 2016:
Ci preme segnalare, nel merito di un riscontro oggettivo e documentale, l’entità dei
nostri numeri d’ascolto aggiornati al 15 settembre 2017:
Ascolti liberi e download gratuiti comlessivi: 660.380; media giornaliera: 1870.
Questi dati ci danno la possibilità di confermare e segnalare un’audioascolto-visibilità di
notevole entità. Ricordiamo che i programmi in rete digitale raggiungono ogni luogo del
pianeta.
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