
                                                                                                   

       
 
 

NATI PER LEGGERE SBAM sud ovest 

Corso di formazione e aggiornamento 
Marzo-Dicembre 2014 

 

La letteratura per l’infanzia 
Storia, temi, linguaggi, editoria 

di Guia Risari 
 

 

Biblioteca Civica “A. Arduino" Via Cavour 31 Moncalieri - 011 6401611 

Biblioteca Civica “G. Arpino” Via Turati 4/8  Nichelino - 011 6270047 

Biblioteca Civica “L. Basso” Via Cesare Battisti 25 Trofarello 011 6499066 

Il corso è gratuito e su prenotazione 
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Destinatari: bibliotecari, pediatri, figure sanitarie, educatori, insegnanti, operatori 

 
Organizzato dalle Biblioteche del Progetto Nati per Leggere dello SBAM sud ovest  

con il sostegno della  

 



                                                                                                   

 Lunedì 17 marzo 9,30-11,30 - Biblioteca Civica “A. Arduino” - Moncalieri 

1. Storia della letteratura per l’infanzia: da Basile a oggi 

L’incontro intende far conoscere le linee guida della letteratura dell’infanzia, presentando un 
percorso storico e al tempo stesso offrendo delle chiavi interpretative che consentono di 
apprezzare e quindi trasmettere le finezze e le sfumature della letteratura per l’infanzia. 

Questo viaggio avverrà attraverso dei libri accuratamente selezionati, libri classici, imperdibili, 
significativi, quelli in grado di sopravvivere in caso di autodafé e di far sopravvivere. 

 Lunedì 7 aprile 9,30-11,30 - Biblioteca Civica “A. Arduino” - Moncalieri 

2. Temi e approcci del libro per l’infanzia contemporaneo, dagli anni ’70 ai giorni nostri e tabù e 
temi proibiti per bambini 

Nella prima parte verranno mostrati e raccontati alcuni tra i più grandi capolavori per i piccoli 
lettori. Nella seconda parte saranno affrontati i tabù, paure, piccole e grandi ossessioni: i temi 

“proibiti” nel libro per l’infanzia. Come si affrontano le cose “vergognose”, come si parla di 
sesso, cacca, morte, diversità ai bambini? 

 Lunedì 13 ottobre 9,30-11,30 - Biblioteca Civica “G. Arpino” - Nichelino 

3.  Parola presente e parola assente. La terza dimensione del libro per l’infanzia 

Libri speciali per tipo di linguaggio o formato. Quando la parola è protagonista: rime, 
filastrocche, giochi di parole e poesie, libri nei quali la parola spicca per originalità, senso e 
suono. Quando la parola è assente: libri per sole immagini, storie aperte da raccontare. . Il 

pop-up ovvero la terza dimensione del libro per l’infanzia. Vantaggi e sorprese del movimento 
e dello spessore: viaggio attraverso la materialità del libro. 

 Lunedì 27 ottobre 9,30-11,30 - Biblioteca Civica “L. Basso” – Trofarello 

4.  Fiaba e favola… Animare la lettura: idee e spunti 

L’editoria per l’infanzia è il settore più dinamico e attivo dell’editoria, in Italia e nel mondo. Ciò 
non significa che sia facile entrarvi o capirlo. C’è una specifica storia, un funzionamento, delle 
tendenze che vanno conosciuti prima di avventurarsi – come autore, illustratore o anche come 

fruitore – nel mondo del libro per l’infanzia. 

 

Per informazioni e prenotazioni scrivere mail con oggetto 

FORMAZIONE NPL 2014:  

annarosa.bianco@comune.moncalieri.to.it 

Oppure telefonare allo 0116401611/600 



                                                                                                   

Per gli incontri a Moncalieri 

------------------ 

alessia.franceschet@comune.nichelino.to.it 

Oppure telefonare allo 011 6270047 

Per gli incontri a Nichelino 

------------------ 

biblioteca@comune.trofarello.to.it 

Oppure telefonare allo 011 6499066 

Per gli incontri a Trofarello 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 


