
Leggere, guardare, speri-
mentare lo spazio oltre la 
pagina.  
 
Incontro e laboratorio alla 
scoperta dei picturebook.  
 
Presso le Scuole elemen-
tari di S. Antonino 
 
Sabato 13 ottobre 2012 
dalle  14:00 alle 18:30 
 
Domenica 14 ottobre 2012 
dalle ore 9:00 alle 12:00 

Dettagli del seminario 

Per info, domande e iscrizioni: 
dagmarbalestra@hotmail.com  

076 410 77 30 oppure  
091 795 33 14 

©Silvia  Bassani 

Dentro e fuori gli albi 
illustrati.  
Leggere, guardare, sperimentare 
lo spazio oltre la pagina.  
Incontro e laboratorio alla 
scoperta dei picturebook.  

Presso le Scuole Elementari 
di S. Antonino 

Il 13 e il 14 ottobre 2012 

Corso tenuto da  
Marcella Terrusi e Giulia Zucchini 



Marcella Terrusi 
è ricercatrice al Dipartimento di Scien-
ze dell’Educazione "Giovanni Maria Bertin" 
dell’Università di Bologna. Si occupa di let-
teratura per l’infanzia e pedagogia della let-
tura. Libraia specializzata ragazzi, giurata 
alla Biennale di Illustrazione di Bratislava 
nel 2009, critica e formatrice, collabora con 
Bologna Children’s Book Fair. E' autrice 
di Albi illustrati. Leggere, guardare, nomi-
nare il mondo nei libri per l'infanzia, Caroc-
ci, Roma, 2012 
 

 
 
 
Giulia Zucchini 
è specializzata in didattica dell'arte, educa-
zione museale e letteratura per l'infan-
zia. Lavora al Dipartimento educati-
vo dell’Istituzione Galleria d’Arte Moderna 
di Bologna e al Genus Bononiae, Musei nel-
la Città, e conduce laboratori e seminari sulla 
poesia, l'illustrazione e il racconto per bam-
bini. E' autrice di Margherite per il Marche-
se, Giannino Stoppani editore, 2011, una 
storia vera illustrata da Giulia Sagramola. 

Ispirate dalla TRILOGIA DEL LIMI-
TE di Suzy Lee, il saggio dell'illu-
stratrice coreana edito da Corraini, 
Marcella e Giulia propongono un 
viaggio attraverso i picturebook, den-
tro e oltre le pagine, per sperimentare 
lettura, visione e pensiero creativo 
nelle pagine illustrate, per moltiplica-
re le occasioni di lettura ed esplorare 
i confini fra parola e immagine, storia 
e ascolto, immaginario e infanzia.  

Per info, domande e iscrizioni: 
dagmarbalestra@hotmail.com  

076 410 77 30 oppure  

Il corso costerà CHF 80.- (attestati di 
frequenza potranno essere ritirati alla 
fine del corso) da pagare prima del 
corso sul conto della Biblioteca per 
ragazzi a 6593 Cadenazzo: CP 65 - 

6465 - 2    

Dentro e fuori gli albi 
illustrati.  


