
Lettore ambulante di simonetta bitasi 

Nome 

Co gnome 

Eta 

Stato civile 

Studi 

Lingue 

Altro 

Curriculum personale 

Simonetta 

Bitasi 

laurea in Lettere Modeme conseguita 
presso l'Universita degli Studi di Bolo 
gna con II 0 e lode. Tesi di laurea sul 
rapporto tra storia e letteratura con i 
professori Ezio Raimondi e Carlo 
Ginzburg. 

Buona conoscenza del tedesco scritto 
e orale (diploma del Goethe Institut). 
Buona conoscenza dell'inglese· scritto. 

Relatrice e conduttrice 
per incontri sulla letteratura classica e 
contemporanea. 
Lettrice ed esperta di letteratura 
per l'infanzia. 



Lettore ambulante di simonetta bitasi 
www.lettoreambulante.it 
via Cavriani, 16 46100 Mantova 
tel. 3334880924, simbit@alice.it 
c.f. BTSSNT66L52E897Q 
p.iva 02143600209 

Dal 1991 al 2005 

Dal1994 

Dal1995 al1998 

ottobre 1996 

Dal1997 

Dal 2001 al 2003 

Da gennaio 2002 

Da marzo 2002 

'/ 

Curriculum professionale 

libraia part-time presso la libreria 
Nicolini (dal1995 Nautilus) 

recensore per la pagina settimanale 
dedicata ai libri dei quotidiani Le 
Gazzette (MN-FE-RE-Carpi) 
Collaboratrice per la Gazzetta di MN 
per il settore spettacoli 

Mille libri in viaggio, animazione alla 
lettura condotta in 20 scuole ele1nentari 
di Mantova 

Organizzazione del corso di fonnazione 
Per animatori di biblioteca peril 
Comune di Castiglione delle Stiviere 

consulente al programma del 
Festivaletteratura di Mantova. 
Responsabile all' intern a della 
manifestazione di Centoautori. 
Conduttrice di incontri e percorsi 
letterari. 

llibri di Sima, 1ubrica settimanale su 
Radio Pica 
Le Simonette, trasmissione setti1nanale 
di un'ora su Radio Rosa 

Lettori alia riscossa, rubrica su www. 
mantova.com 

collaboratrice del settimanale Diario, 
per la rubrica "Le recensioni" 



Da aprile 2002 

Da gennaio 2003 

Da maggio 2004 

Dal2006 

Dal2006 

Dal2007 

2007 

Dal2008 

Gennaio 2008 

Aprile 2008 

Da marzo 2009 

Librar, leggere al bar: gruppo di lettura 
a cadenza mensile 

Radar sulla rotta dei lettori, programma 
settimanale su Radio Base. 
Conduzione della rassegna stampa 
sulla stessa emittente 

Ideazione e realizzazione di Biblio 
promuovi la tua biblioteca!, progetto 
di animazione alia lettura per gli 
adolescenti nelle biblioteche. 

Tastalibri per le scuole elementari 
Realizzato nelle biblioteche della 
Provincia di Mantova, Cremona e 
Milano 

Guida e organizzazione G1uppi di 
Lettura a Mantova e provincia. 
G1uppo di lettura Capitan Uncino 
per i ragazzi delle scuole medie 
presso il centro Baratta di Mantova 

Collaborazione con Liber 

Cura della Garzantina di Letteratura 

consulenza e collaborazione progetto 
Ad ogni lettore il suo libra delle 
Biblioteche mantovane. 

Relatrice al convegno a Campi Bisenzio 
"La lettura nonostante". Pubblicazione 
della relazione su La lettura nonostante 
edito da Idest nel 2009. 

relatrice e moderatrice convegno a 
Crema Leggere ... che bello. 

Responsabile Progetti di promozione 
alla lettura per Ludoteca e Sala Ragazzi 



dal2009 

Dal2009 

Maggio-giugno 2010 

Ottobre 2010 

ottobre 201 0-giugno 2011 

Da gennaio2012 

Novembre 2012 

Pubblicazioni 

Altro 

CURRICULUM BREVE 

del Centro polifunzionale Baratta di 
Mantova 

Consulente concorso letterario "Libro 
Giovani" peri comuni di Desenzano, 
Guidizzolo, Montichiari, Castiglione 
Delle Stiviere, Asola 

ospite-conduttrice di Mare di libri, il 
Festival dei ragazzi che leggono. 

Progetto Starbook per la biblioteca di 
Carpi 

relatrice incontro sulla promozione 
della lettura Pisabook festival a Pisa 

Gtuppo di lettura I caliofanti, pro getto 
in collaborazione con la biblioteca 
Loria di Carpi 

pagina di letteratura su GQ 

convegno Qui s 'avanza un nuovo lettore 
A Cologno Monzese 

Tre domenicane mantovane venerabili 
(Fraternita Domenicana, 1997) 

Unaferrovia piena di allegria (Conaini 
1998) 

Attivita di lettore e consulente per 
alcune case Editrici tra cui Garzanti e 
Giunti. 

Simonetta Bitasi, nata nel 1966, si e laureata in Lettere Modeme a Bologna con Ezio Raimondi. Ha scritto e scrive di 
libri e lettura per le pagine culturali della Gazzetta di Mantova, e su vari periodici tra cui Diario e Liber e da febbraio 
2012 si occupa della pagina dei libri di GQ Italia. E' tra i collaboratori che hanno curato !'ultimo aggiomamento della 
Garzantina di Letteratura (2007). E' consulente a! programma del Festivaletteratura di Mantova, e conduce un 



0 

programma di libri e Ia rassegna stampa su Radio Base. II suo lavoro e leggere e come lettore ambulante organizza 
gruppi di lettura e incontri dedicati ai libri in biblioteche, librerie, circoli culturali, bar e case private. Collabora come 
consulente-lettore agli acquisti delle biblioteche. Realizza da molti anni progetti di promozione alia lettura per ragazzi e 
adulti. www.lettoreabulante.it 




