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E’ dimostrato che i libri fanno bene alla salute e sono 

tantissimi i motivi per cui leggere migliora il nostro stato 

sia fisico sia psicologico. 

Certo, la lettura non si può sostituire a una dieta sana e a uno 

stile di vita attivo, ma aiuta a raggiungere uno stato di 

benessere.



Recentemente nel blog The Metamorphosys Journal è stata 

realizzata un’infografica ispirata da una Serie di ricerche 

scientifiche che può aiutarci a comprendere meglio l’effetto 

della lettura su di noi e su chi ci sta attorno



Sei minuti di lettura possono ridurre lo stress 

del 60%, rallentare il battito cardiaco e allentare la 

tensione muscolare.

I benefici della lettura sul cervello: espande il lessico, 

aumenta la concentrazione, migliora la memoria.



Leggere fa crescere l’empatia verso gli altri ed 

aumenta la propensione a svolgere attività di 

volontariato

Sembra che i lettori abbiano più possibilità di 

successo nella vita.



I benefici sono molteplici anche per i 

bambini: bisognerebbe sempre leggere ai 

propri figli perché, oltre a migliorare il 

legame con loro, sembra che ascoltare le 

fiabe da piccoli porti benefici allo 

sviluppo del cervello.



Leggere aiuta a diventare intelligenti. Sembra che chi già in 
tenera età sa leggere bene abbia una migliore probabilità di 
sviluppare una migliore intelligenza. Inoltre la lettura è stata 
associata ad un migliore vocabolario, a sua volta associato da 
alcune ricerche ad una maggiore intelligenza

Sei buon motivi per leggere

Leggere aumenta l’empatia. Da questo punto di vista sembra più 
efficace un genere specifico: la fiction. Secondo uno studio 
pubblicato su Science questo tipo di lettura aumenterebbe la 
capacità di comprendere le altre persone



Leggere rallenta il declino cognitivo. Gli studi che lo suggeriscono 
sono più di uno. Quello pubblicato su Neurology dagli esperti del 
Centro medico della Rush University di Chicago ha ad esempi 
svelato che il cervello degli anziani che si impegnano i attività 
come la lettura e la scrittura mostrano meno spesso i segni fisici 
della demenza ad esempio lesioni

La lettura riduce lo stress. A suggerirlo è uno studio 
dell’università del Sussex, nel Regno Unito, secondo cui l’effetto 
antistress sarebbe addirittura superiore di quello di una musica o 
di una passeggiata. In particolare leggere ridurrebbe lo stress del 
68%.



La lettura può migliorare il sonno. Spegnere tv, 
smartphone e tablet nelle ore precedenti il riposo 
notturno e aprire un libro può promuovere un miglior 
sonno facilitando il passaggio tra veglia e sonnolenza

La lettura allunga la vita. A suggerirlo è la Scuola di 
salute pubblica di Yale (USA) pubblicato sulla rivista 
Social Science & Medicine secondo cui leggere i libri 
per più di tre ore e mezza alla settimana riduce del 20% 
la probabilità di morire in un arco di tempo pari a 12 
anni rispetto a quella corsa da chi non legge libri
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A chapter a day: Association of book reading with longevity
Avni Bavishi Martin, D. Slade, R. Levy

Studio su una coorte composta da 3635 partecipanti. 

In pratica i lettori di libri sperimentavano una riduzione del 20% del rischio di mortalità nei 
12 anni di follow up rispetto ai lettori non di libri. 

Ha dimostrato che la lettura del libro fornisce un vantaggio di sopravvivenza tra gli anziani 
(HR = 0,80, p <0,0001).
I libri sono più vantaggiosi per la sopravvivenza rispetto a giornali / riviste.
Il vantaggio di sopravvivenza della lettura di libri funziona attraverso un mediatore cognitivo.
I libri sono protettivi indipendentemente dal sesso, dalla ricchezza, dall'istruzione o dalla 
salute.



1) Perché leggere è ricerca della verità

2) Perché leggere è spirito di avventura

3) Perché leggere è celebrazione della bellezza della parola

4) Perché leggere è coltivazione del sano senso del conflitto e della polemica

5) Perché leggere è vincere la noia e la solitudine, ed è entrare in comunione 
con altri esseri umani al di là del tempo e dello spazio

Il filosofo contemporaneo Vito Mancuso suggerisce 5 motivi per cui leggere 
dà senso alla vita….



https://www.bustle.com/articles/194864-8-ways-reading-can-boost-your-mental-health

http://www.natiperleggere.it/

NATI PER LEGGERE



La carta 



www.gliamicidisofia.it

Chi siamo?
Semplicemente degli amanti della lettura e della conoscenza! Pensiamo che
leggere non rappresenti solo un modo per utilizzare piacevolmente il tempo
a disposizione ma anche, e soprattutto, un modo per crescere, fare amicizia,
conoscere se stessi, vivere bene con gli altri.
Per questo motivo crediamo che far circolare le emozioni che ogni lettore
vive leggendo un libro rappresenti il modo migliore per diffondere cultura,
amicizia e, alla fine dei conti, benessere.
E leggere diventa stile di vita!

Dal 2008 con 536 aforismi ed altrettante 
recensioni di libri per oltre 1000 iscritti



«Le cose del mondo interagiscono in continuazione 
l’una con l’altra, e nel fare ciò lo stato di ciascuna 
porta traccia dello stato delle altre con cui a 
interagito: in questo senso esse si scambiano i 
continuo informazioni le une sulle altre».

Leggere è anche questo!



“Se incontriamo un uomo dall’intelligenza rara, 

dovremmo chiedergli che libri ha letto” 
(Waldo Emerson)

GRAZIE e …… Buona lettura





leggere stimola il cervello: attiva le aree di Broca e di Wernicke, che sono deputate alla comprensione del linguaggio. 
Nel 2006 i ricercatori si accorgono che, se uno legge parole come “cannella” o “gelsomino”, non si attivano solo le aree 
verbali, ma anche quelle dedicate al riconoscimento degli odori. 






