ENTI PROMOTORI
Bibliomedia Svizzera italiana
Via Lepori 9 - 6710 Biasca
tel : 004191 / 880 01 60
e-mail : biasca@bibliomedia.ch
web : www.bibliomedia.ch/it

Istituto svizzero Media e Ragazzi
Piazza R. Simen 7 - 6500 Bellinzona
tel. 004191 / 225 62 22
e-mail: tigri@ismr.ch
web: www.ismr.ch

web : www.natiperleggere.ch

web : www.natiperleggere.ch

E R O S
M I A R I
LA S C U O L A
D E L L E
STORIE

EROS MIARI

IL CORSO

È nato e vive a Modena. Dal 1983 si occupa
di libri per ragazzi e di promozione della lettura. Per la Cooperativa Equilibri costruisce
progetti per biblioteche, editori, scuole e librerie, tutti finalizzati a far leggere bambini e
ragazzi. Per la Fiera Internazionale del Libro
di Torino ha curato Libri in gioco, torneo di
lettura on-line, e la programmazione per bambini e ragazzi. È tra i fondatori di
fuorilegge.org

Primo incontro (28.4.16)

LUOGO

Il lettore infinito
L’educazione alla lettura tra ragioni ed
emozioni
Un progetto di educazione alla lettura può e
deve fondarsi sulla definizione delle ragioni
della lettura e sulla consapevolezza del suo
valore nel processo formativo dei bambini,
dei ragazzi, degli adolescenti.

Sala polivalente del Centro Civico di Arbedo

Secondo incontro (24.5.16)

DATE E ORARI

Trame per la lettura: come scegliere e
cosa scegliere

Dalle ore 18.30 alle ore 21.30
- Giovedì 28 aprile
- Martedì 24 maggio
- Mercoledì 1° giugno
ISCRIZIONE:
L’iscrizione è individuale e prevede una tassa
di fr. 130.-- per i soci TIGRI e fr.140.-- per i
non soci.
Si prega di inoltrare la richiesta di partecipazione entro lunedì 18 aprile 2016 al seguente
indirizzo:
nplsvizzera@gmail.com
Indicare nome e cognome, indirizzo postale,
recapito telefonico, indirizzo, e-mail e sede di
lavoro.
Posti limitati. Verrà data la precedenza ai primi
iscritti. Non sono previsti rimborsi in caso di disdetta o nel caso di una frequenza parziale del corso.
Termine di pagamento della tassa d’iscrizione:
22.4.2016 (le coordinate bancarie saranno
comunicate dopo l’iscrizione).

Libri da leggere e far leggere

Provando a mettersi dalla parte del lettore si
navigherà tra le proposte dell’editoria contemporanea per bambini e ragazzi, scoprendo alcuni dei titoli e degli autori più significativi, ma anche quali sono gli strumenti che ci
possono aiutare in questa ricerca.
Terzo incontro (1.6.16)

La Bibliomedia
della Svizzera italiana e
l’Istituto svizzero
Media e Ragazzi
vi propongono un corso
di formazione con

EROS MIARI
dal titolo

Come si costruisce e si sostiene la
voglia di leggere? Quali metodi, quali
strategie, quali trame adottare per
educare alla lettura e contribuire alla
costruzione dei lettori?

Dalle creature selvagge al narratore
Trame per la lettura: strumenti e strategie
per fare leggere
I possibili approcci che favoriscono l’incontro
con i libri e la costruzione di atteggiamenti
positivi nei confronti della lettura partendo da
due libri ormai classici – Il Narratore, di Saki
e Nel paese dei mostri selvaggi, di Maurice
Sendak – testi che ci faranno da guida alla
scoperta dell’editoria contemporanea e dei
possibili metodi con cui presentarla e proporla a bambini e ragazzi.

Quali libri porre alle fondamenta di
questo processo? Per trovare risposte a queste e ad altre domande proponiamo gli appuntamenti di la scuola delle storie agli insegnanti, ai bibliotecari, ai genitori e a tutti coloro
che sono interessati ai temi dell’educazione alla lettura dei bambini
e dei ragazzi.
Si ringrazia il Comune di Arbedo–Castione
per la collaborazione.

