
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

OTTOBRE 2017- MARZO 2018 
BIBLIOTECA ASTENSE “G. FALETTI” 

Via Goltieri 3/a – ASTI 
Incontri di formazione/aggiornamento 
LA PROMOZIONE ALLA LETTURA 

E LIBRI DI QUALITA’ PER RAGAZZI   
 DAGLI 8 AI 15 ANNI 

 
Gli incontri, tenuti da esperti e professionisti del settore, costituiscono un’occasione per insegnanti, 

genitori, operatori culturali, appassionati per aggiornarsi sul mondo della letteratura per ragazzi  
e sulle più riuscite esperienze di promozione della lettura, con focus sulla fascia  

dagli  8 ai 15 anni . 
 

Nel programma di quest’anno non solo lettura, ma anche un laboratorio di scrittura creativa e 
un approfondimento sui testi di divulgazione scientifica per i più giovani. 

 
Per informazioni: Biblioteca Astense “G. Faletti – Biblioteca dei Ragazzi 

tel. 0141 593002  - bibliobimbi@bibliotecastense.it 
Referenti: Patrizia Picco, Mauro Crosetti 

 
Costo di iscrizione al programma completo Euro 15,00 - quota unica comprensiva di tutti gli incontri 

Gratuito per studenti e lettori volontari. 
Fino a un massimo di 80 iscritti per incontro. E possibile frequentare uno o più incontri. 

 Con rilascio di attestato valido per il credito formativo 
 

 

 

Con il sostegno del Lions Club Asti 

  Crescerleggendo 



 
 
SABATO 21 OTTOBRE  ORE 9.45  - 12.30  AUDITORIUM BIBLIOTECA 
  

SCIENZA TRA LE RIGHE  
Spunti e proposte editoriali per ragazzi per sperimentare direttamente con la scienza –  
Una proposta di laboratori per la scuola primaria e secondaria di 1° grado 
Basta un black out per capire quanto dipendiamo dall’energia; un’estate più asciutta per accorgersi che l’acqua corrente 
è scontata; lo sciopero dei netturbini per spaventarci delle montagne di rifiuti. E pochi fanatici presuntuosi sul web a far 
dubitare dell’efficacia dei vaccini o farci pensare che con acqua e limone si guarisce dal cancro. La scienza è frutto di un 
lavoro “oscuro” di migliaia di ricercatori che mettono a nostro servizio la loro intelligenza, eppure i ragazzi di oggi pare 
non se ne accorgano. È invece urgente che comprendano due cose: la scienza non è democratica e senza la familiarità 
con la scienza non avranno un futuro veramente libero e democratico. Quali libri possono essere utili? 
 
ANDREA VICO 
Torinese giornalista da 30 anni, da 20 si dedica esclusivamente alla comunicazione della scienza, raccontandola sui 
giornali, in radio, in video, sui libri per ragazzi qualche volta anche a teatro. Progetta mostre interattive, laboratori 
didattici, eventi di divulgazione per i più importanti Festival della Scienza.  E’ stato fra i curatori di Experimenta dal 1997 
al 2006. D’estate dedica le sue vacanze agli science camp di ToScience, per stimolare pensiero laterale e senso critico 
nei giovani.   Ad Asti  sarà formatore nell’ambito del progetto di alternanza-scuola lavoro  SCIENZA TRA LE RIGHE, nato 
dalla collaborazione  tra Biblioteca Astense, Associazione  Scienza sotto i Campanili e Genitorinsieme, dove studenti delle 
superiori condurranno laboratori ludico-scientifici, per le scuole primarie e secondarie di 1° grado di Asti e provincia, 
partendo da libri di scienze per ragazzi (Editoriale Scienza). Gli insegnanti interessati ai laboratori  potranno, in 
quest’occasione, confrontarsi con il formatore . 
 

 
SABATO 4 NOVEMBRE ORE 9.45 – 12.30  AUDITORIUM BIBLIOTECA  
                                                                                                                  

GLI IMPERDIBILI  
Letteratura per ragazzi: i migliori titoli degli ultimi anni. 
Matteo Biagi, insegnante di scuola secondaria e educatore alla lettura, proporrà un modello di didattica laboratoriale 
incentrato su tre parole chiave: varietà, personalizzazione, condivisione, indicandone obiettivi, strutturazione, risorse.  
Sarà proposta agli intervenuti un’ampia bibliografia, variegata per temi, generi e livelli di complessità, redatta tenendo 
conto dei titoli più significativi proposti dall’editoria per ragazzi negli ultimi anni. 
 
MATTEO BIAGI  
Dopo la laurea in Lettere e un’esperienza di otto anni come educatore con i ragazzi delle periferie e con i non vedenti, 
dal 2007 insegna Lettere alle scuola secondaria di primo grado (a Firenze prima e attualmente a Fiorenzuola). Si occupa 
da qualche anno di formazione nel settore dell’educazione alla lettura. 
È membro del collettivo di LibriCalzelunghe e partecipa al Comitato Scientifico di importanti progetti nazionali, come 
Libernauta e Scelte di Classe. Fa parte, inoltre, della giuria di alcuni premi letterari, tra i quali il premio Laura Orvieto. Nel 
2012 dà vita, insieme ad un nutrito gruppo di alunni ed ex alunni, al blog www.qualcunoconcuicorrere.org, webzine che 
recensisce libri, film e musica. Dal 2014 i redattori del blog collaborano con biblioteche, librerie, case editrici e festival 
per la realizzazione e la conduzione di eventi legati alla promozione della lettura tra i ragazzi. 
  
 
LUNEDI’ 8 GENNAIO ORE 17.00 – 19.00   BIBLIOTECA, SALA COLONNE 
                                                                                                                           

SE SAPREI SCRIVERE BENE  
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA   (max 30  ISCRITTI) 
Un’esperienza di alfabetizzazione emozionale, ludica e letteraria, rivolto a chi desidera scrivere e confrontarsi con le 
emozioni.   
Si potranno utilizzare questi esercizi per mettersi in gioco o per proporli ai ragazzi in assetto formativo/educativo. Il 
laboratorio è rivolto agli adulti (docenti, educatori, bibliotecari, animatori e genitori) che vogliono provare un approccio 
multidisciplinare per far sì che i bambini/ragazzi acquisiscano più facilmente le competenze. 

 

http://libricalzelunghe.it/
http://www.qualcunoconcuicorrere.org/


 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017 
(vedi modalità  su scheda di iscrizione) 

 

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza nominativo valido per il credito formativo,  
pari al numero di ore frequentate.  

 
Per informazioni: Biblioteca Astense “G. Faletti – Biblioteca dei Ragazzi  tel. 0141 593002  - 

bibliobimbi@bibliotecastense.it    Referenti: Patrizia Picco, Mauro Crosetti 

 
ANTONIO FERRARA  
Autore, illustratore di numerosi libri per ragazzi e formatore. Nel 2012 ha vinto il Premio Andersen per la fascia over 15 
anni con il libro Ero cattivo, il cui protagonista è un adolescente vittima di pregiudizi. Ha compiuto studi artistici e ha 
lavorato per sette anni presso una comunità alloggio per minori, dove ha imparato a frequentare i sogni dei bambini e a 
non prendersi mai troppo sul serio.  Tiene laboratori di illustrazione e scrittura creativa per ragazzi e per adulti presso 
scuole, biblioteche, librerie, carceri, associazioni culturali e ospedali. 
 

 
SABATO 20 GENNAIO ORE 9.45 – 12.30   AUDITORIUM BIBLIOTECA 
 

LEGGERE PER FAR LEGGERE 
Aggiornamento sui libri di qualità per giovani lettori (scuola primaria) 
Far leggere bambini e ragazzi significa in primo luogo saper scegliere e districarsi nel mare di 
novità che ogni anno l’editoria propone relativamente ai lettori più giovani. Significa sapere 
come meglio interpretare i gusti dei lettori, ma anche saper scovare e proporre testi di nicchia, magari di case editrici 
meno conosciute, che però rispondono appieno ai criteri qualitativi più alti.   
Ecco allora una carrellata di titoli, un ventaglio di proposte che possono incontrare i gusti dei lettori della scuola 
primaria, con particolare attenzione all’alta leggibilità e alle proposte di qualità, partendo dai libri più recenti. 
 

CATERINA RAMONDA   

Responsabile del coordinamento delle biblioteche dell’Unione del Fossanese, si occupa di biblioteche e letteratura per 

ragazzi. Redattrice del blog “Le Letture di Biblioragazzi”, scrive sulla rivista specializzata “Andersen. Ha pubblicato “La 

biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti” (Bibliografica, 2011), il manuale “La biblioteca per ragazzi” (Bibliografica, 

2013), “Come costruire un percorso di lettura tra biblioteca e scuola” (Bibliografica, 2014) e “Avvicinare i bambini alla 

lettura. Otto percorsi per i 6 -10 anni” (Bibliografica, 2015). 

 

 
SABATO 3 MARZO  ORE 9.45 –  12.30  AUDITORIUM BIBLIOTECA 
 

LETTORI SI CRESCE                                                                 
Leggere (e insegnare a leggere)  senza  paura  
Spesso i nostri ragazzi fuggono dalla pagina scritta: le storie le trovano in tv, le informazioni su 
Google, e la bellezza se la cercano addosso. Verrebbe quasi voglia di arrendersi e lasciarli andare. 
Ma contagiare gli studenti con l'entusiasmo per i libri è possibile. Solo che dire che leggere è bello, 
divertente, interessante, non può bastare. Servono pazienza, immaginazione e i libri giusti che, 
spesso, sono proprio quelli che ci fanno paura perché toccano temi scomodi e sconvolgono il 
nostro mondo.  È un bene: a volte per crescere un lettore una scossa è proprio quello che ci vuole. 
 
GIUSI MARCHETTA   
Scrittrice e insegnante a Torino. Ha pubblicato due raccolte di racconti e un romanzo, “L’iguana non vuole” (Rizzoli, 
2011). Dal 2014 collabora con “La ricerca” (Loescher) pubblicando articoli inerenti al mondo scolastico e alla didattica in 
generale. Con il saggio “Lettori si cresce” (Einaudi, 2015) ha affrontato il tema della lettura a scuola. 
 

mailto:bibliobimbi@bibliotecastense.it

