Torino, Lingotto Fiere dal 18 al 22 maggio

Educare alla lettura
Gli appuntamenti per insegnanti, bibliotecari ed educatori
curati dal Salone del Libro e il Cepell – Centro per il Libro e la Lettura e
AIB- Associazione Italiana Biblioteche

Come leggere e come far appassionare alla lettura chi ancora non legge, i lettori alle prime armi, gli
adolescenti. Romanzi, racconti, filastrocche, libri per immagini, libri digitali, divulgazione scientifica,
percorsi di lettura. Educare alla Lettura si propone come un percorso formativo rivolto ai docenti di
ogni grado scolastico, ai bibliotecari e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la propria
competenza e conoscenza nell’ambito della letteratura giovanile e della formazione dei lettori.
Destinatari
Docenti ed educatori dei nidi d’infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e
secondo grado; bibliotecari; operatori culturali e di altre strutture educative
Collaborazioni
Il corso è organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino, dal Centro per il Libro e la Lettura
e da Aib - Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione con Torino Rete Libri, con le Biblioteche
Civiche Torinesi, e con il Coordinamento delle Associazioni per l’Educazione e la Promozione della
Lettura, Ibby Italia e Mamamò.
Prenotazioni
Gli incontri possono essere prenotati chiamando il numero 011 5184268 interno 901 o scrivendo a
icardi@salonelibro.it.
Attestato per singoli appuntamenti
A conclusione di ogni appuntamento del ciclo Educare alla lettura verrà rilasciato, a chi ne farà richiesta,
un attestato di partecipazione.
Verifiche e attestazione finale
Ai docenti e bibliotecari che parteciperanno all’intero corso sarà sottoposto un questionario per
verificare l’efficacia degli apprendimenti e la rispondenza dei contenuti alle finalità enunciate e alle
aspettative dei partecipanti. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso con
l’indicazione delle ore di frequenza.

Giovedì 18 maggio
Ore 15.30
Sala Blu
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
La biblioteca scolastica al tempo del digitale
A cura di Gruppo di Ricerca sulle Biblioteche scolastiche – GRIBS – Università
degli Studi di Padova e Salone del Libro
Saluti: Maurizio Caminito, Maria Riccarda Bignamini Coordina: Donatella Lombello
Intervengono: Derrick de Kerckhove, Giovanni Solimine, Fabio Venuda, Donatella
Solda Kutzmann, Simonetta Buttò, Vincenza Iossa
I recenti dispositivi ministeriali, ossia il Piano nazionale Scuola digitale-Azione#24 e l’Avviso
pubblico per le Biblioteche scolastiche innovative, attribuiscono nuova valorizzazione alla funzione
educativa della Biblioteca scolastica: nuovo impulso è riconosciuto a questo spazio educativo per la
lettura e la ricerca, in cui l’utilizzazione di codici comunicativi, sia tradizionali sia digitali, è volta
a far padroneggiare agli allievi nuove abilità, individualmente o in gruppo, per una migliore
elaborazione critica della complessità del sapere.

Ore 15.30
Spazio Stock
per docenti e
bibliotecari

Educare
alla
Libroterapia umanistica, le storie che cambiano la vita
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura e Hamelin
Intervengono: Rachele Bindi e Giordana Piccinini

lettura

Percorso formativo pensato per insegnanti, educatori e figure che a vario titolo lavorano con gli
adolescenti, per mettere al centro le narrazioni e il loro naturale potenziale nello sviluppo
individuale e sociale.
Ore 16.30
Spazio Book
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
Leggere il Silent book
Incontro con Aaron Becker e Suzy Lee
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura e Salone del libro
Coordina: Eros Miari
Interviene il Coordinamento Associazioni Educazione e Promozione alla Lettura
Un libro senza parole è un libro aperto a tutti: aperto a ogni lettore e aperto a mille storie, a mille
letture. Come nasce, come si utilizza e come possiamo leggerlo insieme ai bambini e ai ragazzi?
Ne parliamo con due autentici maestri mondiali del Silent Book: Aroon Becker e Suzy Lee.

Ore 18.00
Spazio Book
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
La scienza raccontata
Incontro con Andrea Beaty e Andrea Vico
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura e Salone del libro
Coordina: Fabio Geda
Interviene il Coordinamento Associazioni Educazione e Promozione alla Lettura
Raccontare la scienza e gli scienziati ai bambini è una cosa seria, ma è appassionante e divertente
come un’avventura. Andrea Beaty, scrittrice statunitense, e Andrea Vico, giornalista e autore, ci
raccontano l’editoria di divulgazione scientifica.

Venerdì 19 maggio
Ore
Spazio Stock
per docenti e
bibliotecari

14.30 Educare alla lettura
Il verbo leggere
Incontro con Daniel Pennac
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura, Salone del libro
Coordinano: Fabio Geda ed Eros Miari
Interviene il Coordinamento Associazioni Educazione e Promozione alla Lettura
Il verbo leggere, ci ha insegnato Daniel Pennac, non sopporta l’imperativo… ma con
l’esortativo come se la cava? Quali strade può percorrere chi vuole educare alla lettura? Ne
discutiamo col grande scrittore francese, autore di Come un romanzo e Diario di scuola.

Ore 16.30
Spazio Stock
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
Chiedi che cos’è il primo libro…
A cura di Regione Piemonte e Coordinamento Nazionale Nati per Leggere
Coordina: Eugenio Pintore
Intervengono: Domenico Bartolini, Nives Benati, Marnie Campagnaro, Giovanna
Malgaroli, Anna Parola, Chiara Vignocchi
Sguardo sullo stato dell’editoria contemporanea dedicata ai più piccoli.

Ore 17.30
Spazio Book
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
Letteratura, senza aggettivi
Incontro con Marìa Teresa Andruetto
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura e Salone del libro
Coordina: Eros Miari
Interviene il Coordinamento Associazioni Educazione e Promozione alla Lettura
Perché si scrive? Perché leggiamo? Perché abbiamo bisogno di letteratura e di educare alla
letteratura? La vincitrice dell’Hans Christian Andersen Award, ha dedicato il suo impegno
critico a definire le ragioni della lettura e della scrittura di letteratura, oltre ogni confine d’età e
di luogo.

Sabato 20 maggio
Ore 10.30
Spazio Book
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
A come albo illustrato
Incontro con Steve Antonhy, Stephanie Blake, António Jorge Gonçalves,
Arianna Papini, Sergio Ruzzier
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura e Salone del libro
Coordina: Eros Miari
Interviene il Coordinamento Associazioni Educazione e Promozione alla Lettura
Con l’albo illustrato, con questa preziosa collaborazione di parole, storie e figure, comincia
l’educazione alla lettura e alla letteratura dei bambini. Alcuni dei grandi illustratori e autori di
albi illustrati presenti al Salone raccontano come nasce e viene pensato, disegnato, scritto l’albo
illustrato.

Ore 15.30
Biblioteca digitale
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
2007-2017. Dieci anni di lettura a schermo
Incontro
con
Roberta
Franceschetti
a cura di DigitalBOOM/Mamamò.it

ed

Elisa

Salamini

Come l'arrivo degli schermi touch ha cambiato le esperienze di lettura dei ragazzi. Viaggio alla
scoperta della lettura digitale, tra nuovi generi, neuroscienze e ritorno della carta.
Ore 18.30
Spazio Book
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
Bill, la Biblioteca della Legalità
Parole, figure, libri per narrare ai ragazzi responsabilità, diritto, giustizia, dignità
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura, Salone del libro e Progetto Bill
Coordina: Eros Miari
Intervengono: Silvana Sola, Elisabetta Morosini, Della Passarelli, Paolo Fallai e il
Coordinamento Associazioni Educazione e Promozione alla Lettura
Legalità, rispetto della verità e giustizia sono i temi proposti dai libri della Biblioteca della
Legalità: una raccolta di storie e figure per leggere la realtà e il nostro tempo e per educare al
rispetto di sé e degli altri. Bill è un progetto nato dalla collaborazione di Associazione Fattoria
della legalità, Comune di Isola del Piano, ANM sottosezione Pesaro, Ibby Italia, AIB Marche,
Libera Sezione Pesaro e Urbino, Forum del Libro, ISIA Urbino.

Domenica 21 maggio
Ore 10.30
Spazio Stock
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
Lo scaffale dei piccoli
libri per bambini da 0 a 6 anni, come e quali scegliere
Interventi di Flavia Cristiano e Ermanno Detti
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura

Ore 10.30
Biblioteca digitale
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
Viaggio nelle storie e nell’immaginazione
Attività con Giulia Natale
a cura di Riconnessioni - Fondazione per la scuola
Un percorso che si snoda fra albi illustrati di carta e loro trasposizioni digitali di grande qualità,
tra app interattive e ebook arricchiti; un viaggio nelle storie e nell’immaginazione con lo scopo di
promuovere originali e valide pratiche di lettura.

Ore 17.30
Spazio Book
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
Leggere l’Arte
Incontro con Emma Lewis e Gabi Swiatkowska
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura, Salone del libro e Cooperativa
Giannino Stoppani
Coordina: Grazia Gotti
Interviene il Coordinamento Associazioni Educazione e Promozione alla Lettura
I libri che raccontano l’arte e gli artisti ai bambini hanno conquistato uno spazio e un ruolo nelle
biblioteche dei giovani lettori. Due illustratrici, scelte in un panorama internazionale, per il loro
segno, per la loro poetica, per la loro capacità narrativa e potenza. Childsren's Books on Art è
un progetto biennale dedicato ai libri d'arte per ragazzi nato dalla collaborazione tra l il Salone
Internazionale del Libro di Torino e Bologna Children's Book Fair.

Lunedì 22 maggio
Ore 17.30
Spazio Book
per docenti e
bibliotecari

Educare alla lettura
Scrivere: le fondamenta della lettura
Incontro con Melvin Burgess, Fabio Geda, Gaia Guasti, Cristophe Leon e
Jordi Sierra i Fabra
a cura di Cepell – Centro per il libro e la lettura e Salone del libro
Coordina: Eros Miari
La lettura comincia con la scrittura. Come si scrive un libro per ragazzi? In che misura tener
conto del lettore? Quali regole deve seguire lo scrittore per costruire il suo lettore? Gli scrittori si
interrogano sulla scrittura, sulla lettura, sui lettori.

Visite guidate alle mostre
I partecipanti al corso potranno avvalersi ai fini formativi di alcuni appuntamenti particolari che
saranno ripetuti nel corso delle giornate. Tra questi:
• Children’s Book on Art, visita guidata alla mostra
Un appuntamento di presentazione del progetto dedicato ai libri d’arte per bambini nato dalla
collaborazione tra la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e il Salone Internazionale del Libro di
Torino.
Durata della visita: 1 ora circa; giorno e orario da definire
• La regola e il gioco, visita guidata alla mostra
Un appuntamento di presentazione del progetto espositivo interattivo che propone un percorso di
lettura sensoriale concepito a misura di bambino. La mostra è stata presentata all’ultimo Salon du livre et
de la presse jeunesse di Montreuil.
Durata della visita: 1 ora circa; giorno e orario da definire

