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La letteratura per bambini e ragazzi 
raccontata agli adulti

leggere&
crescere

COP

bla
biblioteca Paolo Monelli
ludoteca Barone Rosso
archivio storico

Sabato 15 aprile - dalle 9,30 alle 13
La narrazione indispensabile
con Marco Dallari 

La narrazione è la pratica comunicativa capace di mettere in comune 
un’esperienza lontana dal contesto spaziale e temporale nel quale avviene 
la comunicazione. Dal “secolo dei lumi” in poi era diffusa, anche in ambito 
scolastico, la convinzione che la costruzione delle conoscenze dovesse 
affidarsi solo a modelli e strategie scientifico-razionali e classificatorie, 
oggi filosofi e scienziati della cognizione affermano che la costruzione 
di conoscenze e rappresentazioni utilizza processi mentali che hanno 
caratteristiche strutturali e modelli figurali propri delle narrazioni. Vediamo 
in che modo. 

Marco Dallari è stato docente di Pedagogia e Didattica dell’Educazione 
Artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, professore ordinario 
di Pedagogia Generale e Sociale all’Università di Trento, è professore a 
contratto presso l’Università di Bologna. 

Premio Andersen 2010 per le attività di ricerca e divulgazione sulla 
Letteratura per l’infanzia.

Fra le pubblicazioni recenti: La zattera della bellezza (Il Margine, Erickson) e 
Disegnare per crescere (M. Dallari M. Speraggi - Artebambini)

Laboratorio gratuito
Posti limitati - iscrizione obbligatoria
tel 0536 833403 - mail biblioteca@fiorano.it

workshop su prenotazione
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Bla, Biblioteca 
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Fiorano Modenese,
Via Silvio Pellico, 9



Leggere&Crescere è un viaggio che parte dalla letteratura per bambine e bambini 
fino ad arrivare a quella per giovani adulti. Una serie di incontri, fruibili anche 
singolarmente, proposti a genitori, insegnanti, educatori e a chi per passione o 
professione ama la letteratura per ragazzi. 
Un viaggio fra i migliori titoli, gli autori più interessanti, le novità editoriali: un 
percorso a tappe condotto da esperti, autori, editori. Il modo per incontrare nuovi 
titoli e mondi, per crescere e aiutare a crescere.

Tutti gli appuntamenti si tengono al Bla e sono ad ingresso libero e gratuito fino ad 
esaurimento posti, ad eccezione del workshop del 15 aprile (solo su prenotazione). 

Per maggiori informazioni: 0536 833403; biblioteca@fiorano.it

Giovedì 9 marzo - ore 17,30
Viaggio nel libro per l’infanzia

con Guia Risari

Ci sono libri che aiutano nei momenti cruciali dell’esistenza? 
Un incontro che attraversa le sfumature della letteratura per 

i più piccoli, dai grandi classici ai titoli nuovi e imperdibili: libri 
accuratamente selezionati e fiabe dal valore simbolico e terapeutico 

accompagneranno alla scoperta di un linguaggio che intreccia parola 
e immagine, attraverso i primi archetipi su cui si fonda la capacità 

immaginativa e intellettiva di bambini e ragazzi. 

Guia Risari è scrittrice, filosofa, formatrice e traduttrice. Lavora con case 
editrici, riviste, compagnie teatrali, radio e quotidiani. Interviene con laboratori 
e corsi di scrittura e lettura. Tiene conferenze e formazioni in scuole, università, 
biblioteche, librerie, festival.

Mercoledì 15 marzo - ore 18,30
Leggere fumetti oggi 
con Enrico Fornaroli 

Dai personaggi, agli autori, alle storie; dal fumetto seriale al formato graphic 
novel. Un percorso nel racconto per immagini che cerca di fornire agli adulti 
strumenti di lettura e spunti per accompagnare giovani e giovanissimi lettori.

Enrico Fornaroli è titolare della cattedra di Pedagogia e Didattica dell’Arte e 
insegna Storia del fumetto presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, della 
quale è stato Direttore dal 2014 al 2020. Si occupa da anni di mass media 
e di letteratura per l’infanzia. Responsabile di numerose collane dedicate al 
fumetto, è stato consulente editoriale della Panini Comics, per la quale ha 
curato I Classici del Fumetto e I Classici del Fumetto – Serie Oro di Repubblica. 
È autore di numerosi saggi e cataloghi relativi a fumetto, comunicazione e 
cultural studies.

Mercoledì 
29 marzo - ore 17,30
Dove va l’editoria 
per ragazzi
La giornalista Monica Tappa modera un incontro fra case editrici per raccontare 
come nasce un libro, a quali bisogni risponde, il rapporto coi lettori e la scuola. 
Al centro le nuove uscite 2023.
Intervengono: 
Maria Teresa Panini, editore - Franco Cosimo Panini Editore
Yuri Garrett, editore - Caissa Italia
Sara Saorin, editrice - Camelozampa

Martedì 4 aprile - ore 18,30
Young Adult, un ponte letterario fra generazioni
con Sara Pini

Da sempre, gli adulti cercano di spiegare ai giovani le regole per diventare parte 
della società, ma gli adolescenti spesso si rifiutano di seguirle. La letteratura 
Young Adult (YA) si inserisce in questa difficoltà reciproca funzionando da ponte 
generazionale, tra istituzioni e adolescenti. Verranno proposti testi distopici e di 
fantascienza come possibile mezzo per avvicinare i giovani ai classici letterari 
e per discutere in un contesto educativo tematiche quali razzismo, morte, 
relazioni amorose, ruoli sociali prestabiliti, senso di appartenenza, ma anche le 
paure relative al proprio futuro.

Sara Pini lavora come tutor al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Moderne e al Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università 
di Bologna. Ha intrapreso i suoi studi in Letterature Moderne, Comparate e 
Postcoloniali a Bologna, a cui è seguito un dottorato di ricerca in World Literature 
e studi postcoloniali. Si occupa di letteratura inglese a partire dal XIX secolo e 
soprattutto di letteratura Young Adult contemporanea.
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