
Programma Educare alla lettura
Aggiornamento al 27 aprile

Educare alla lettura è il percorso formativo valido per l’aggiornamento di docenti e bibliotecari
organizzato dal Salone Internazionale del Libro e dal Centro per il libro e la lettura - Ministero della
Cultura, in collaborazione con AIB – Associazione Italiana Biblioteche. Il corso intende o�rire la possibilità
di sviluppare competenze speci�che e approfondite sui fondamenti dell’educazione alla lettura grazie al
confronto e dialogo con scrittori, illustratori, pedagogisti e scienziati italiani e stranieri.

giovedì 19 maggio

Ore 14.00
Sala Gialla
Educare alla lettura

P.O.L.P.A Poesia Orale Ludica Puerile Autentica
Con Franco Fornaroli, Nicoletta Gramantieri e Bruno Tognolini
In collaborazione con Ibby Italia e U�cio Relazioni e Progetti
Internazionali del Comune di Bologna
P.O.L.P.A. è un progetto che si muove attorno alla poesia orale dei
bambini e delle bambine, nasce dalla raccolta audio di filastrocche di
gioco donate dal poeta Bruno Tognolini a Bologna Biblioteche e si
sviluppa in varie azioni anche a livello internazionale.

Ore 15.00
Sala Blu
Educare alla lettura

Orientamenti interculturali e biblioteche scolastiche
Con Maurizio Caminito, Clelia Caiazza, Margaux Cosnier,
Vinicio Ongini, Mariarosaria Roberti e Laura Salvai
In collaborazione con Forum del Libro e Ministero dell’Istruzione
Il nuovo documento del Ministero dell’Istruzione sui temi
dell’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori.
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Molti riferimenti sono dedicati ai temi della lettura e delle biblioteche
scolastiche, ai libri bilingui e nelle lingue madri, alle narrazioni.

Ore 15.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Insegnare senza farsi male
Le competenze emotive e relazionali del docente e la prevenzione
dello stress in classe
Con Gaetano Cotena e Federica Setti
In collaborazione con UTET Università
A partire dal libro Insegnare senza farsi male, Gaetano Cotena,
psicoterapeuta e professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia, parlerà degli strumenti
relazionali necessari per favorire il benessere emotivo a scuola insieme a
Federica Setti, docente di sostegno e dottoressa in filosofia.

Ore 16.00
Sala Blu
Educare alla lettura

Biblioteche scolastiche: dinosauri o investimento per il futuro?
Con Claudia Arletti, Fabio Lucidi, Luisa Marquardt, Stefano
Monti e Marino Sinibaldi
In collaborazione con Ministero dell'Istruzione - Cabina di Regia
per la promozione della lettura a scuola
Incontro di apertura del percorso di formazione di educazione alla
lettura per docenti bibliotecari. Un’occasione per discutere del ruolo delle
biblioteche scolastiche e universitarie nel new normal. Una scommessa da
non perdere in campo economico e culturale.
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Ore 16.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

La leggerezza di Hilary
Con Hilary McKay e Eros Miari
In collaborazione con Giunti
La tragedia umana si può dire e raccontare anche alle giovani lettrici e ai
giovani lettori? Ne parliamo con la pluripremiata autrice inglese, capace
– ne La guerra delle farfalle (Giunti) – di raccontare il dolore del mondo
armata di una leggerezza di stile e di sguardo che sullo sfondo della
guerra tengono vivo il barlume del sorriso e della speranza.

Ore 17.30
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Il maestro Mario Lodi
Con Franco Lorenzoni, Vanessa Roghi e Carla Ida Salviati
In collaborazione con Comitato Nazionale per il Centenario di
Mario Lodi
Mario Lodi è stato semplicemente “il maestro”. Le celebrazioni per il
Centenario della sua nascita offrono l’occasione per ripensare alla scuola:
a quella che abbiamo, a quella che dobbiamo costruire, anche a partire da
quello che “il maestro” ci ha insegnato. Vanessa Roghi è autrice di Il
passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica (Laterza).
Franco Lorenzoni è autore dell'introduzione a Il paese Sbagliato di
Mario Lodi (Einaudi)

Ore 18.30
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Adolescenti che non escono di casa
Non solo Hikikomori
Con Maria Pontillo e Stefano Vicari
In collaborazione con Il Mulino
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Marco, Federica, Alessia, Giulio... sono tra i tanti adolescenti che si
rifiutano di uscire di casa, non chiedono aiuto né lo accettano. L'unico
contatto con il mondo esterno è internet. Come capirli e come aiutarli?

venerdì 20 maggio

Ore 15.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

NonUnoDiMeno 1° e 2° Edizione
Dietro le quinte del progetto
Con Francesca Bonetti, Monica Lecchini e Clara Sardella
In collaborazione con ANPE Lazio e USR Lazio
Progetto nato per diffondere la cultura pedagogica, la prevenzione al
disagio giovanile e il sostegno alle famiglie degli alunni delle istituzioni
scolastiche del Lazio.

Ore 16.15
Sala Gialla
Educare alla lettura

Raccontare controcorrente
Con Fabio Geda, Jean-Claude Mourlevat e Eros Miari
In collaborazione con Rizzoli
Navigano controcorrente i giovani protagonisti delle storie di
Jean-Claude Mourlevat. Insignito nel 2021 dell’Astrid Lindgren
Memorial Award, uno tra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali
dedicati alla letteratura giovanile, il grande autore francese dialoga con i
docenti sul valore della letteratura e sull’eterna “battaglia” da lui messa
in scena tra il mondo degli adulti e quello delle ragazze e dei ragazzi.
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Ore 16.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Classico, ma non troppo
Con Daniele Aristarco, Eros Miari e Guido Sgardoli
In collaborazione con Einaudi Ragazzi
Cos’è un classico? Possiamo ancora leggerli e farli leggere? In che modo
possiamo rendere più accettabile la distanza (di lingua e di tempo) che li
separa dalle giovani generazioni? Ne parliamo con Guido Sgardoli,
autore che con la letteratura classica ha spesso dialogato, e con Daniele
Aristarco, autore di Perché ci ostiniamo a leggere (e far leggere) i classici
(Einaudi ragazzi).

Ore 17.30
Sala Gialla
Educare alla lettura

Crescere lettori
Con Alice Bigli
In collaborazione con Feltrinelli
Quali sono le buone pratiche di educazione alla lettura da attivare tra i
banchi di scuola?
Come (e perché) crescere lettori e lettrici competenti e appassionati? Un
incontro per mettere in ordine e sintetizzare le azioni fondamentali ed
efficaci.

Ore 18.15
Sala Blu
Educare alla lettura

La prevenzione del suicidio: dagli individui in crisi ai survivors
Con Maurizio Pompili
In collaborazione con La Tazza Blu e Tutto Annodato
Creare una cultura di riconoscimento dei soggetti a rischio negli ambienti
frequentati dai giovani è uno dei capisaldi della prevenzione. Il dolore
mentale può essere riconosciuto e gestito con approcci mirati. Dove c'è un
suicidio ci possono essere oltre cento persone che vivono le conseguenze di
tale perdita, i survivors. Per questo motivo è importante indagare anche le
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strategie di postvention: azioni a sostegno per coloro che hanno perso un
caro per suicidio.

Ore 18.30
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Leggere ad alta voce
Un'esperienza per educatori, insegnanti e genitori
Con Mario Ambel, Federico Batini e Maria Teresa Martinengo
In collaborazione con Carocci
La lettura è un’opportunità fondamentale da cogliere: essere esposti alla
lettura ad alta voce allena la comprensione e le abilità necessarie per poter
leggere anche da soli, permette inoltre di trarre profitto dal percorso
scolastico favorendo un rapporto positivo con i libri. A partire dal libro di
Federico Batini, Lettura ad alta voce. Ricerche e strumenti per educatori,
insegnanti e genitori

sabato 21 maggio

Ore 10.30
Sala Blu
Educare alla lettura

Convegno �nale Educare alla lettura ad alta voce
Con Federico Batini, Angelo Piero Cappello e Martina Evangelista
In collaborazione con Associazione Nausika - LaAV Letture ad alta
voce, Centro per il libro e la lettura - Ministero della Cultura e
Università degli Studi di Perugia
Le storie e il loro potere in un evento di restituzione partecipato del
programma di formazione Educare alla lettura ad alta voce e della
sperimentazione in aula che, seguendo il metodo sviluppato dal prof.
Federico Batini, ha coinvolto centinaia di insegnanti e migliaia di
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bambini e ragazzi nella lettura di 2300 libri in tutta Italia e in ogni
ordine e grado. Interverranno studenti, insegnanti, esperti.

Ore 13.15
Lab Scienza
Educare alla lettura

Fare teatro a scuola partendo dall'immaginario e dal vissuto dei
bambini
Con Carla Penati e Anna Valera
In collaborazione con Comitato Nazionale per il Centenario di
Mario Lodi
Una serie di esercizi che porteranno a riflettere sull' importanza nel
teatro e nell'educazione delle seguenti tematiche: conoscenza, fiducia,
relazione, coordinazione, respirazione, concentrazione, voce, fiducia,
creatività. Il laboratorio è ispirato alla pedagogia di Mario Lodi, del
quale ricorre il Centenario della nascita.

Ore 15.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Silent Book Contest 2022
Premiazione del concorso e ri�essione sull’utilizzo dei libri senza
parole
Con Angelo Piero Cappello, Flavia Cristiano, Costanza De
Conno, Walter Fochesato, Eros Miari, Maria Mussi Bollini,
Claudio Novea, Eugenio Tangerini e Patrizia Zerbi
In collaborazione con Bologna Children’s Book Fair e Carthusia
Edizioni
Dalla voce degli illustratori finalisti, dei giurati e promotori del concorso
dedicato ai libri senza parole, una riflessione sul potenziale di questa
particolare forma narrativa e l’annuncio del vincitore della IX Edizione.
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Ore 15.45
Arena Bookstock
Educare alla lettura

Cosa (e come) legge la generazione TikTok?
Con Megi Bulla aka @labibliotecadidaphne, Valentina Ghetti aka
@book.addicted, Jolanda Di Virgilio, Marco Figini, Enrico
Galiano, Maura Gancitano e Antonio Prudenzano
In collaborazione con ilLibraio.it
Partendo dall'ascesa di TikTok, senza dimenticare Wattpad, YouTube,
Twitch e l’impatto dell’autopubblicazione, un incontro per descrivere le
ultime tendenze editoriali, i gusti e le abitudini di lettura delle nuove
generazioni.

Ore 16.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Buon compleanno Battello a Vapore
Con Pier Domenico Baccalario, Lia Levi, Eros Miari e Roberto
Morgese
In collaborazione con Piemme
Il Battello a Vapore spegne trenta candeline! Per l'occasione saranno
riuniti alcuni tra gli autori più amati per celebrare insieme la storia di
una casa editrice simbolo che nel tempo non ha mai smesso di creare
nuove storie e di far germogliare la lettura.

Ore 17.00
Lab Scienza
Educare alla lettura

La biblioteca scolastica 3.C
Creatività per Costruire in Classe uno sca�ale (fascia d'età 11-13
anni)
Con Amalia Maria Amendola e Maria Greco
In collaborazione con Centro per il libro e la lettura - Ministero
della Cultura
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Metodologie, strumenti e bibliografie per creare in classe una biblioteca
che stimoli il piacere della lettura negli studenti della secondaria di
primo grado.

Ore 18.30
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Delle parole si sa tutto (o quasi). Delle �gure?
Con Andrea Antinori e Eva Montanari
In collaborazione con Corraini e Fatatrac
Sappiamo quasi tutto di come nascono le storie, i racconti, le narrazioni…
ma le figure? Come si racconta con le illustrazioni? Nascono prima le
parole o le figure? A queste e a tante altre domande sulle storie illustrate
proviamo a rispondere con l’aiuto di Andrea Antinori ed Eva
Montanari, illustratori e autori affermatissimi.

domenica 22 maggio

Ore 10.45
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Premiazione Cercatori di Poesia Nascosta
Con Edoardo Cedrone e Maria Greco
In collaborazione con Centro per il libro e la lettura - Ministero
della Cultura
Proclamazione e premiazione dei vincitori del Concorso “Cercatori di
poesia nascosta”.

Ore 11.45
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Premiazione Quando i ragazzi ci insegnano
Con Edoardo Cedrone e Maria Greco
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In collaborazione con Centro per il libro e la lettura - Ministero
della Cultura
Proclamazione e premiazione dei vincitori del Concorso “Quando i
ragazzi ci insegnano”.

Ore 14.00
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Biblioterapia: il benessere a scuola attraverso i libri
A seguire laboratorio dalle 15.45
Con Dome Bulfaro, Angelo Piero Cappello, Marco Dalla Valle,
Federica Formiga, Maria Greco e Irene Monge
In collaborazione con Centro per il libro e la lettura - Ministero
della Cultura e Università degli Studi di Verona
In che modo la biblioterapia può essere utile per gestire le dinamiche
relazionali all’interno del gruppo classe? Come la si può utilizzare nella
pratica didattica? Una riflessione sui libri come fonte di benessere a
scuola e una sperimentazione di alcuni strumenti. Dopo l’incontro i
docenti saranno divisi in due gruppi per partecipare all'attività di
laboratorio (ore 15.45) della durata di 1h. Per ricevere l'attestato di
frequenza, sarà necessario seguire sia l’incontro che il laboratorio.

Ore 15.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Le Bibliotechine di Zia Mariù
Un’ esperienza innovativa di promozione del libro e della lettura
di inizio secolo
Con Tiziana Cerrato, Daniela Maranta, Luisa Marquardt e
Pompeo Vagliani
In collaborazione con Fondazione Tancredi di Barolo - MUSLI
L’incontro mira a far conoscere l’incredibile impresa di Paola Lombroso
Carrara (Zia Mariù) che, nella prima metà del Novecento, si attiva
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coinvolgendo direttamente i bambini per dotare di “Bibliotechine
scolastiche” le scuole rurali di tutta Italia.

Ore 16.15
Sala Gialla
Educare alla lettura

Riprendiamoci la scuola
Le storie di chi ha il coraggio di costruire il futuro
Con Sabrina Carreras, Antonella Di Bartolo e Enrico Galiano
In collaborazione con Chiarelettere
Una giornalista scrittrice, un docente scrittore e una preside battagliera e
appassionata in dialogo sulla scuola italiana, un continuo confronto tra il
destruens (necessario quando si parla di scuola) e il costruens (spesso
dimenticato quando si parla di scuola).

Ore 16.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Banchi di… nuvolette!
Il fumetto a scuola e oltre la scuola
Con Massimo Colella, Guido Ostanel e Federico Vergari
In collaborazione con Beccogiallo e La Revue Dessinée Italia
Il fumetto è un linguaggio e in quanto tale può adattarsi a ogni
situazione e raccontare qualsiasi argomento: storie, vite e fatti di cronaca.
In questo incontro dedicato ai docenti si indagherà sul fumetto come
strumento per scoprire il piacere della narrazione per figure.

Ore 17.00
Lab Scienza
Educare alla lettura

La biblioteca scolastica 3.C
Creatività per Costruire in Classe uno sca�ale (fascia d'età 6-10
anni)
Con Amalia Maria Amendola e Maria Greco
In collaborazione con Centro per il libro e la lettura - Ministero
della Cultura
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Metodologie, strumenti e bibliografie per creare in classe una biblioteca
che stimoli il piacere della lettura nei bambini della scuola primaria.

Ore 17.30
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Tory Hayden
Autrice di “La ragazza invisibile” (Corbaccio)
Con Alberto Pellai
In collaborazione con Corbaccio
Torey Hayden, “la maestra dei miracoli”, autrice del bestseller “Una
bambina”, presenta “La ragazza invisibile”, la storia vera di una
teenager chiusa in se stessa e dell’insegnante che le restituisce fiducia. Con
l’autrice ne parla Alberto Pellai, medico, scrittore, psicoterapeuta dell'età
evolutiva e ricercatore presso l' Università degli Studi di Milano.

lunedì 23 maggio

Ore 12.45
Sala Blu
Educare alla lettura

Educare alla lettura in carcere
Con Luisa Marquardt e Anna Grazia Stammati
In collaborazione con Associazione delle Fondazioni di origine
Bancaria del Piemonte, CESP - Centro Studi Scuola Pubblica e
Fondazione con il Sud
“Biblioteche innovative in carcere”, un laboratorio sull’uso della biblioteca
come ambiente di apprendimento inclusivo e trasformativo, soprattutto
in ambito carcerario, dove la media della popolazione detenuta proviene
da contesti di preesistente povertà educativa. Presenti all’incontro anche i
docenti degli istituti penitenziari che hanno partecipato al progetto
Adotta uno scrittore.
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Ore 14.00
Sala Blu
Educare alla lettura

Lettura e inclusione
Con la presentazione della valutazione d'impatto del progetto
Nati per Leggere Piemonte
Con Giovanni Abbiati, Elena Corniglia, Paola Monti, Luigi
Paladin, Anna Peiretti, Arianna Spigolon, Ilaria Tagliaferri e Rita
Valentino Merletti
In collaborazione con Aib Piemonte, Fondazione Compagnia di
San Paolo e Regione Piemonte
Un convegno dedicato alla riflessione sulla lettura inclusiva, per
garantire anche ai bambini con disabilità libri di qualità e con le
specifiche esigenze, che accoglie anche i risultati di una ricerca condotta da
Fondazione Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte, per misurare
gli effetti di oltre vent'anni di programma Nati per Leggere.

Ore 14.30
Lab Biblioteca
Educare alla lettura

Atlante sonoro della poesia mondiale
Leggi, ascolta, dai voce alla poesia
Con Stefania Giuliani e Marco Zapparoli
In collaborazione con Letteratura rinnovabile
C’è un nuovo spazio digitale, dedicato alla poesia di tutto il mondo, dove
accompagnare i propri studenti per ascoltare e dare voce alla poesia. Gli
insegnanti lo “visiteranno” sperimentando la lettura poetica con Stefania
Giuliani. Letture a cura degli allievi della scuola O.D.S.
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Ore 15.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Distruzioni ambientali e guerre: l’umanità al bivio
Una Costituzione della Terra
Con Francesco Bilancia, Flavia Cristiano e Silvana Sola
In collaborazione con Ibby Italia
I costituzionalisti dell'Associazione Salviamo la Costituzione hanno
incontrato la BILL – Biblioteca della Legalità e insieme hanno costruito
un percorso di formazione su Le parole della Costituzione. Un dialogo che
parte dalla Antologia BILL Arboreti di carta e alberi per la vita
(Giannino Stoppani 2022) al libro di Luigi Ferrajoli, Per una
Costituzione della Terra (Feltrinelli 2022).

Ore 15.30
Sala Blu
Educare alla lettura

Cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio
nazionale Nati per Leggere
Con Eros Miari
La cerimonia di premiazione della XIII edizione del Premio nazionale
Nati per Leggere, in cui verranno svelati ed eletti i vincitori delle sezioni
del Premio Nascere con i libri, Crescere con i libri, Reti di Libri e
Pasquale Causa.

Ore 15.45
Lab Scienza
Educare alla lettura

17 strade per il futuro del Pianeta
Destinazione Lago Dorato
Con Loredana Devietti Goggia, Luigi Guidobono Cavalchini,
Paolo Romano e Andrea Vico
In collaborazione con HYDROAID e SMAT
L’incontro è destinato ai docenti delle scuole elementari e medie,
educatori ambientali, soggetti pubblici e privati impegnati in attività e
campagne di diffusione della cultura e della cittadinanza ambientale. Il
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libro favorisce la conoscenza e la comprensione di tematiche articolate
come la salvaguardia e protezione della risorsa idrica nella logica di
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.
Chi parteciperà all'incontro potrà registrarsi al webinar che avrà luogo il
prossimo autunno. Per info hydroaid@hydroaid.it

Ore 16.15
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Lettura, scuola, inclusione
I libri accessibili entrano in classe
Con Elena Corniglia, Enza Crivelli, Della Passarelli e Pietro
Vecchiarelli
In collaborazione con Area Onlus, Federazione Nazionale delle
Istituzioni pro Ciechi, Sinnos e Uovonero
La condivisione di immaginari, strumenti ed esperienze di lettura è
fondamentale per coltivare l’inclusione in classe. Dall’esperienza di tre
editori, dal loro dialogo con la scuola e dalla presentazione di alcuni
titoli particolarmente significativi, si proporranno riflessioni e buone
pratiche per valorizzare libri tattili illustrati, in simboli o ad alta
leggibilità, come risorse per l’intera classe.

Ore 17.00
Lab Scienza
Educare alla lettura

La biblioteca scolastica 3.C
Creatività per Costruire in Classe uno sca�ale (fascia d'età 3-6
anni)
Con Amalia Maria Amendola e Maria Greco
In collaborazione con Centro per il libro e la lettura - Ministero
della Cultura
Metodologie, strumenti e bibliografie per creare in classe una biblioteca
che stimoli il piacere della lettura dei più piccoli.

15



Ore 17.30
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Mamma lingua. Leggere in lingua madre
Forme, modi e storie di bilinguismo e plurilinguismo
nell’infanzia
Con Ilaria Colarieti
In collaborazione con AIB - Associazione Italiana Biblioteche e
Centro COME della Cooperativa Farsi Prossimo
Un incontro per parlare della narrazione e delle sue funzioni, delle cause
del vuoto narrativo e dell’importanza del mantenimento della lingua
materna. Verrà distribuito e discusso il manifesto del progetto “Mamma
lingua. Storie per tutti, nessuno escluso” scritto da Graziella Favaro.

Ore 18.30
Sala Bronzo
Educare alla lettura

Mamma lingua. I libri della bibliogra�a
Con Milena Tancredi
In collaborazione con AIB - Associazione Italiana Biblioteche
Un appuntamento per affrontare il tema dell’importanza della lingua
d’origine esaminando i libri del progetto "Mamma lingua. Storie per
tutti, nessuno escluso": 108 libri, di cui 58 in edizione bilingue, i libri
“ponte” di autori e illustratori diventati dei classici, universalmente noti,
della letteratura illustrata per bambini.
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