MOSTRA DEL LIBRO
PER RAGAZZI
di Fiorano al Serio

Libri per l’infanzia,
letteratura per ragazzi
e adolescenti,
libri per dislessici, ipovedenti,
e in linguaggio PCS.
Presentazione del software
AlfaReader 3 - Erickson edizioni.

l’accessibilità ai libri è un diritto di ognuno

dal 15 al 23 marzo
presso la scuola primaria di Fiorano al Serio

dal lunedì al venerdì 16.30 - 19.00

|

sabato e domenica 15.00 - 19.00
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SABATO 15 MARZO

MARTEDÌ 18 MARZO

|

|

ore 11.00

ore 9.00

RIME VITAMINE, VIAGGIO DENTRO LA MUSICALITÀ DELLA POESIA
Bruno Tognolini - scrittore
c/o Mostra del libro, Salone della scuola primaria di Fiorano al Serio.
Riservato alle sole scolaresche.

MERCOLEDÌ 19 MARZO

|

ore 20.45

LEGGERE, GIOCARE, CANTARE.
I LIBRI PER L’INFANZIA, UN TESORO DA RACCONTARE
Alice Pezzetti - psicologa
c/o Mostra del libro, Salone della scuola primaria di Fiorano al Serio.
Aperto a tutti.

ORARI:
dal lunedì al venerdì 16.30 - 19.00

|

sabato e domenica 15.00 - 19.00

PRENOTAZIONI SCUOLE:
La visita guidata alla mostra è da intendersi gratuita. Per ragioni organizzative si chiede di effettuare la
prenotazione qualche giorno prima all’indirizzo di posta elettronica info@alessialibreria.it.
CREDITI E INFO:
Alessia Libreria - via Locatelli,17 – 24020 Fiorano al Serio (BG) - Te.035/713214 - 338/8117955
info@alessialibreria.it – www.kidszone.alessialibreria.it

MARTEDÌ 18 MARZO

|

ore 9.00

RIME VITAMINE,
VIAGGIO DENTRO LA MUSICALITÀ DELLA POESIA

Bruno Tognolini, è nato a Cagliari e giura di vivere a
Bologna anche se in verità è cittadino di ogni dove, preso
come è a spostarsi continuamente da una parte all’altra
dell’Italia per tenere conferenze ed incontri con i bambini.
Scrittore per ragazzi, due volte vincitore del Premio
Andersen per la Letteratura per l’infanzia (2007 e 2011)
e finalista nel 2013 – il Nobel del libro per ragazzi – Tognolini
è autore di importanti programmi televisivi per l’infanzia
come Albero Azzurro e Melevisione.
Di lui diciamo che è una persona speciale, un po’ folletto e
sognatore; certamente un mago delle parole.
Il maggiore linguista italiano vivente, Tullio De Mauro,
afferma che le rime di Tognolini eguagliano il miglior Rodari.
E leggendole ne siamo convinti.

MERCOLEDÌ 19 MARZO

|

ore 20.45

LEGGERE, GIOCARE, CANTARE.
I LIBRI PER L’INFANZIA, UN TESORO DA RACCONTARE

Alice Pezzetti, bergamasca, è psicologa specializzata
nell’infanzia e nella conduzioni di gruppi famigliari.
È consulente presso i consultori Scarpellini di Bergamo,
Zelinda di Trescore e il Centro Famiglia Legrenzi del Comune
di Bergamo, inoltre è formatrice di percorsi genitoriali con
e per adulti, supervisore di formatori, educatori e insegnati
della fascia zero/sei anni.
Con lei scopriremo l’importanza dell’approccio ai libri (e
della loro scelta) in bimbi 0/6 anni e vedremo come gli stessi
sono attratti, fin dai primissimi mesi di vita, dalle immagini,
dai colori, e dal suono delle parole in essi contenuti.

l’accessibilità ai libri è un diritto di ognuno
La 1ª Mostra del libro per ragazzi di Fiorano al Serio rappresenta un momento importante per la
vita comunitaria del paese ed un incontro irrinunciabile per genitori, insegnanti, librai, bibliotecari,
amanti dei libri o semplici curiosi che vogliano approfondire la conoscenza dell’editoria e del libro
per l’infanzia.
Leggere ad alta voce un libro ai propri figli, educarli all’ascolto, cullarli con le parole e le storie
narrate nei libri, lasciare che li sfoglino, invitarli a raccontarne le illustrazioni, favorisce lo sviluppo
della fantasia e permette ai bimbi di prendere confidenza con un veicolo di conoscenza antico
eppure sempre nuovo: il libro. E’ forse questo un buon metodo per costruire un’infanzia felice!
SPECIFICITÀ
Oltre a proporre circa 2.500 titoli per l’infanzia, la mostra diverrà l’occasione per presentare al
pubblico il progetto continuativo di Alessia Libreria “Leggere tutti! L’accessibilità ai libri è un
diritto di ognuno”, che integra il già attivo “DIS-Leggo! Vincere la dislessia insieme”, percorso
sulla dislessia intrapreso dalla libreria alcuni anni orsono.
È da inserire in questo solco l’acquisizione di libri per ipovedenti in corpo 16 e CORPO 18,
audiolibri e libri aventi il sistema pittografico PCS ed il formato sfogliafacile che ne agevola la
lettura in bimbi con difficoltà motorie e libri che esplorano l’ambito della CAA - Comunicazione
Aumentativa e Alternativa. In occasione della mostra sarà possibile provare Alfa Reader3,
lo strumento compensativo della Erickson Edizioni, nonché i giochi didattici di Creativamente
(Fonolandia, Parolandia, Pytagora, ecc.) in uso in diverse unità di neuropsichiatria e logopedia.
Libri sull’intercultura e la multiculturalità troveranno, come è giusto che sia nella società degli
uomini, ampia proposta bibliografica.

COMUNE DI
FIORANO AL SERIO

sponsor tecnici:

SI RINGRAZIANO INOLTRE:

Gruppo Alpini di Fiorano al Serio - Istituto comprensivo Vertova - Scuola primaria di Fiorano al Serio
Erickson edizioni - Le “stelle alpine” e quanti a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita della mostra
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