Obiettivi generali:
Sviluppare una riflessione articolata
sull’albo illustrato e sperimentare nuovi
percorsi pedagogici per:


indagare la natura complessa
dell’albo illustrato;



appropriarsi delle dinamiche del
linguaggio dell’albo illustrato;



approfondire la capacità di creare
percorsi ragionati attraverso una
metodologia di selezione;



creare percorsi tematici per i
bambini e i ragazzi, le scuole, i
genitori, gli insegnati;



ampliare la conoscenza del
patrimonio librario delle singole
biblioteche e rivalutare anche i libri
dei fondi bibliotecari;



promuovere una pedagogia dello
sguardo fondata sull’albo
illustrato.

ENTI PROMOTORI
Bibliomedia
Svizzera italiana
Istituto svizzero
Media e Ragazzi

INFORMAZIONI:

www.natiperleggere.ch

T. 091 880.01.60
nplsvizzera@gmail.com
www.natiperleggere.ch

WORKSHOP
AD OCCHI APERTI
Quattro incontri con l’Associazione Hamelin di Bologna
28 maggio / 10 e 24 settembre / 8 ottobre 2015
Biblioteca cantonale Bellinzona

28 maggio 2015
10 e 24 settembre 2015
08 ottobre 2015

ISCRIZIONE:
L’iscrizione è individuale e prevede una
tassa di fr. 125.-- per i soci TIGRI e
fr.140.-- per i non soci.
Si prega di inoltrare la richiesta di
partecipazione entro sabato 18 aprile
2015 al seguente indirizzo:
nplsvizzera@gmail.com
Indicare nome e cognome, indirizzo postale, recapito telefonico, indirizzo
e-mail e sede di lavoro.
I posti sono limitati e verrà data la
precedenza ai primi iscritti. Termine
ultimo di pagamento 16 maggio 2015
(le
coordinate
bancarie
saranno
comunicate dopo l’iscrizione). Non sono
previsti rimborsi in caso di disdetta o nel
caso di una frequenza parziale del
corso.

ILLUSTRATO





SULL’ALBO

Dalle ore 19.00 alle ore 22.00

AGGIORNAMENTO

DATE E ORARI

NATI PER LEGGERE

APERTI:

Biblioteca Cantonale Bellinzona

OCCHI

LUOGO

La Bibliomedia
della Svizzera italiana e
l’Istituto svizzero
Media e Ragazzi

AD

Emilio
Varrà, Giordana
Piccinini,
e Ilaria Tontardini, dell’Associazione
Hamelin di Bologna, animeranno quattro
incontri particolarmente indicati a
bibliotecari e docenti.

nell’ambito del progetto
propongono il workshop:
AD OCCHI APERTI
Strumenti e metodologie per scoprire i
libri con le figure. Corso di
perfezionamento con:

EMILIO VARRÀ
GIORDANA PICCININI
e

ILARIA TONTARDINI
IL CORSO
Dopo il corso di formazione dello scorso
anno, Nati per leggere propone di
approfondire l'analisi del linguaggio
dell'albo illustrato e le tematiche ad esso
collegate. Si cercherà di analizzare i
meccanismi che legano la forma
dell'albo illustrato alla narrazione
sottolineando l'importanza di acquisire
un metodo di analisi specifico. Per tale
percorso si sceglierà un tema
conduttore ad ampio raggio per ogni
singolo incontro, eccetto il primo di presentazione e introduzione più generale
all’argomento.

PRIMO INCONTRO (28 maggio)
Bologna Children’s Book fair
Un incontro introduttivo con le più interessanti
novità internazionali presentate alla Fiera del
libro di Bologna (30 marzo-2 aprile 2015), i libri
segnalati dal Bologna Ragazzi Award, i nuovi
titoli in uscita per gli editori italiani.
SECONDO INCONTRO (10 settembre)
A tutta velocità:
la divulgazione scientifica in forma di albo
La più recente editoria illustrata propone
interessanti incroci fra scienza e narrazione per
figure, un'interessante
forma ibrida di
divulgazione che pone sullo stesso piano la
capacità di visualizzare dei processi scientifici e
la necessità di costruire narrazioni ad essi
correlate. Un modo diverso per ampliare l'utilizzo dei libri illustrati.
TERZO INCONTRO (24 settembre)
Voglio il mio cappello:
le forme del comico
Il linguaggio del comico, come quello dell’albo
illustrato, è intimamente legato alla sua forma.
L’albo e le sue dinamiche narrative diventano
un terreno perfetto per studiare come si ride
attraverso l’uso di tutte le componenti del libro.
QUARTO INCONTRO (8 ottobre)
Forte come un orso:
percorsi sull’identità fra gli albi illustrati
Saranno analizzati alcuni albi in cui si affronta il
tema dell'identità, partendo da prospettive
divergenti. Obiettivo dell'incontro è ampliare il
più possibile l'offerta bibliografica in tal senso e
mostrare le diverse modalità di approccio.

