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Bibliotecaria, esperta di libri per bambini e lettura ad alta voce.
Formatrice Nati per leggere.
Animatrice in Psicofonia (armonia del canto, canto prenatale)
Progetto e gestisco attività di promozione del libro e della lettura rivolte a bambini e
ragazzi (0/11 anni) e agli adulti (genitori, nonni…, educatori, insegnanti, bibliotecari,
ostetriche, pediatri) dove la voce si fonda con la conoscenza e il continuo approfondimento
di libri di qualità.
Corso post-diploma di Bibliotecario/Assistente di biblioteca con votazione di 110/110 e lode
Specializzazione professionale Bibliotecario/Gestione delle biblioteche per bambini e ragazzi
(3 anni di studio dopo il diploma).
Diploma in Animatrice in Psicofonia.
Ho seguito corsi ulteriori d’aggiornamento sulla letteratura per ragazzi (in particolare presso la
Libreria dei ragazzi di Milano).
Approfondisco, inoltre, l’uso della voce partecipando a corsi e seminari (presso il Centro Teatrale
Universitario, C.U.T, Università Cattolica di Brescia).
Ho seguito i corsi base di Psicofonia, presso L’Accademia internazione di psicofonia diretta da Elisa
Benassi, Mantova, sviluppando la conoscenza e la forza della voce (parola, canto). Diplomandomi
nel 2016 in Armonia del canto, canto Prenatale e Postnatale)
Lavoro dal 1987 nel campo delle biblioteche e della promozione della lettura.
Ho svolto: attività di catalogazione del libro moderno e antico, gestione di biblioteca, vendita
all’ingrosso di libri per scuole e biblioteche, attività di promozione del libro e della lettura.
Ho fondato (con altri colleghi) ne sono stata promotrice e responsabile della Libreria Co.librì,
specializzata per bambini e ragazzi ora La libreria dei ragazzi.

Presidente, responsabile del Settore di promozione della lettura, responsabile del personale per la
cooperativa Co.librì.
Negli anni mi specializzo nella conoscenza della letteratura per bambini e ragazzi

progettando e gestendo, in collaborazione con scuole e biblioteche, numerose attività:
letture ad alta voce, presentazione di libri, incontri con insegnanti, serate con i genitori,
allestimento di mostre, stesura di bibliografie.
Dal febbraio 2003 lavoro come libera professionista.
In particolare:
o Formatrice nazionale del programma NATI PER LEGGERE (la lettura ad alta voce sin dalla più
tenera età) con attività rivolte a genitori, pediatri, educatori e bambini;
o curo laboratori di lettura ad alta voce (rivolti ai genitori) che stimolano i partecipanti a scoprire
e conoscere la lettura affettiva aggiornando le proprie competenze rispetto ai libri per
l’infanzia;
o curo corsi di formazione e atelier per educatori ed insegnanti;
o promotrice di incontri e/o laboratori rivolti ai bambini e ragazzi (nidi, scuola dell’infanzia,
scuola primaria, scuola sec. di primo grado) dove la lettura ad alta voce e i libri sono sempre
protagonisti;
o docente di attività promozionali presso la scuola IAL di Brescia
o curo incontri presso Consultori pediatrici dove si creano vere “magie” tra mamme in attesa,
mamme che allattano, bambini che gattonano, libri, canto, suoni, voci.
o Formatrice per il Progetto Mamma lingua
Inoltre: serate con i genitori, stesura di bibliografie, consulenze per iniziative studiate e messe in atto a
“misura” dell’Ente richiedente anche con la collaborazione di altri esperti del settore.
Ho lavorato a Brescia, e in numerosi paesi delle provincie di Brescia, Bergamo e Milano per
Biblioteche comunali, Circoscrizioni, Asili nido, Scuole dell’infanzia, Scuole primarie, Circoli
didattici, Scuole ed Enti privati, Consultori.

Ho partecipato: al Festivaletteratura di Mantova (2004), alla Mostra interattiva I giochi di
Einstein, presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali (2005), al Festival della Scienza di
Genova (2005) con Ho clonato lo zio Alberto, opera buffa di fisica moderna a due voci e
pianoforte di e con Luca Novelli (dai 14 anni in su), al festival Mangiastorie.
Collabora per il Corso Viaggiare con la lettura. Itinerario di educazione alla lettura con l’Istituto
Pasquali-Agazzi , Centro studi pedagogici di Brescia ( 2004, 2006 2007)
E’ relatrice alla giornata di studi I bambini e la lettura: bibliotecari e pediatri si incontrano, Nati per
leggere in Lombardia, Milano 28 ottobre 2006
A maggio 2007 partecipata, in qualità di lettrice, al Seminario Nati per leggere nell’ambulatorio del
pediatra di famiglia, giornata organizzata dalla Provincia di Brescia.
Partecipa al Festival Mangiastorie di Gussago (BS), edizioni 2012 e 2013.

Nel 2004 coordina le attività inerenti la predisposizione delle risorse documentarie e delle
iniziative promozionali finalizzate all’apertura della Sezione Ragazzi della nuova biblioteca
comunale di Lonato (BS)
Dal 2005 al 2013 ha collaborato con Libreria Rinascita (allestimento del nuovo spazio
bambini/ragazzi, letture e laboratori per i bambini e i loro genitori) instaurando una “rispettosa
e felice” collaborazione con la professoressa Elena Piovani (all’ora presidente della Libreria).
Ad aprile 2011 conduce un gruppo di lavoro al Seminario per gli educatori dal titolo Libri e lettura nel
progetto educativo di nidi e scuole dell’infanzia (promosso da Nati per leggere), presso l’Associazione
culturale S. Fedele di Milano.
A maggio 2011 cura un Workshop per genitori e letture ad alta voce per bambini/genitori presso la

Central Library, Cambridge UK .
Per Lesic, Centro di formazione dell’AdasmFism Brescia conduce numerosi Corsi di formazione e
Atelier rivolti ad educatori di nidi e Scuole dell’infanzia (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

Gestisce incontri con i detenuti presso il carcere di Canton Mombello nel corso "Operatore
dei servizi di base della biblioteca (2006) e presso la Casa di reclusione di Brescia (Verziano)
all'interno del progetto "Leggi con me" (2013).
A novembre 2013 cura un Corso di formazione per i bibliotecari dipendenti del Sistema
bibliotecario urbano di Bergamo.
Da ottobre 2014 cura una serie di corsi rivolti a lettori volontari per il Sistema bibliotecario di
Valle Camonica

Da novembre 2014 è stata individuata come esperta per rispondere sulla pagina Facebook
di Nati per leggere Lombardia ai genitori che richiedono consigli di lettura.
Da marzo 2015 inizia una collaborazione con la Fondazione per leggere di Milano curando
laboratori per lettori volontari.
Da marzo 2015 è stata accreditata Formatrice, a livello regionale, di lettori volontari per il progetto
Nati per leggere.
In questo ruolo ha tenuto corsi di formazione per Volontari NPL presso biblioteche di Milano e
provincia, provincia di Bergamo, provincia di Cremona.
Cura la svendita, per chiusura, della Libreria dei Popoli, presso il Centro dei Padri Saveriani a
Brescia (2016).
E’ ideatrice del Progetto Tatapum! Note e parole in libertà. Incontri per avvicinare piccoli e grandi
alla musica e ai libri, per il Sistema bibliotecario Brescia Est.
Cura la bibliografia Tatapum! note e parole in libertà.

Cura una rubrica di libri per l’infanzia presso Radio onda d’urto di Brescia
Collabora da molti anni con l’illustratore per ragazzi AntonGionata Ferrari, vincitore del Premio
Andersen, con progetti dove la voce e il disegno si fondano magicamente.
Collabora con il musicista Paolo Bacchetta.
Dal 2000 a tutt’oggi migliaia di genitori e figure familiari al bambino, hanno seguito il Laboratorio
di lettura ad alta voce (primo nato a Brescia con le caratteristiche di saper fondere l’uso della voce
con la conoscenza dei libri per l’infanzia). Da qui sono nati alcuni Gruppi di lettori volontari che
agiscono presso le biblioteche di base.
E’ membro del Gruppo regionale per la stesura delle Linee guida per Volontari Nati per leggere.
E’ curatrice del Catalogo delle edizioni dei secoli XV-XVI della Diocesi di Brescia dal titolo Le
cinquecentine della biblioteca del Seminario Vescovile, Brescia 1995 per iniziativa della Diocesi di Brescia
e della Regione Lombardia
Per l’Associazione Italiana Biblioteche, sezione Lombardia gruppo di lavoro Biblioteche per
ragazzi, in collaborazione con Regione Lombardia ha curato il contributo Organizzazione delle
raccolte in Biblioteche per bambini e ragazzi: costruzione, gestione e promozione delle raccolte,
Roma 2000 (relatrice al Convegno tenutosi a Milano nel maggio 1998).
Da Settembre 2011 nel sito www.mariangelaagostini.it potrete trovare maggiori informazioni
sulle attività proposte, gli appuntamenti, le recensioni di libri di qualità.
Da ottobre 2017 ho aperto un nuovo sito (ancora in lavorazione).

Aggiornato: ottobre 2017

