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La Biblioteca comunale di Fusignano da molti anni collabora con tutte le scuole di Fusignano nella 
realizzazione di iniziative di promozione ed educazione alla lettura, mettendo a disposizione degli 
insegnanti e delle sezioni e classi dei Nidi d’Infanzia, Scuole d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado il proprio patrimonio e le proprie competenze, in modo da favorire l’avvicinamento di 
bambini, ragazzi e docenti al libro, alla lettura e all’uso delle biblioteche.
Anche in questo anno scolastico particolare, nonostante le prospettive incerte, la Biblioteca rinnova
la propria disponibilità a realizzare attività di promozione della lettura presso le scuole di Fusignano.
L’obiettivo  quest’anno  non  è  solo  promuovere  la  biblioteca  e  sue  collezioni,  ma  promuovere
tenacemente la lettura singola, in famiglia, in classe o in sezione come strumento potente di crescita,
di svago, di benessere e di resistenza. 
La lettura è uno scudo formidabile che protegge e consola nelle fatiche del crescere, aiuta a forgiare
i propri sogni e la costruzione del sé, fa incontrare persone, mondi, diversità. La lettura fa viaggiare,
ridere, riflettere. 
L’uso quotidiano e costante delle storie, del racconto, della poesia può davvero fare la differenza,
essere un aiuto prezioso per docenti e ragazzi. 
Tutti, bambini e ragazzi, amano le storie, i racconti, le figure, ma questa innata passione e attrazione 
verso i libri nel tempo spesso viene indebolita o annullata. Spesso si pensa che leggere una storia ad 
alta voce debba essere riservato alle fasce più piccole o che la lettura sia una prerogativa riservata 
esclusivamente alla scuola. Questo progetto vuole stimolare la lettura ad alta voce in classe, 
ponendo in luce la sua natura fortemente libera, gratuita, ludica e nello stesso tempo riflessiva. 
Davvero la scuola può essere il ponte ideale per portare i libri e la lettura non solo ai ragazzi, ma a 
tutte le famiglie. L’incontro con l’autore può in questo senso rafforzare quest’abitudine in un 
costante percorso di scambi e conoscenze, di attività e letture a voce alta, che accompagnino 
bambini, ragazzi e adulti per tutto l’anno.



Per l’anno scolastico 2020-21 la Biblioteca comunale propone le seguenti attività:

NIDI D’INFANZIA (Il Bosco e Maria Ausiliatrice) 
Prestito del libro alle sezioni. I libri vengono letti in sezione durante vari momenti della giornata. Su 
richiesta degli educatori vengono forniti libri su tematiche ed esigenze particolari (ad esempio i 
capricci, i colori, il momento della nanna ecc.)

SCUOLE D’INFANZIA (Arcobaleno e Maria Ausiliatrice)
Videoletture registrate per tutte le sezioni a cura del Gruppo Lettori di Fusignano, con una scelta 
attenta di storie indicate per tutte le età dei bambini, facendo riferimento alla migliore produzione 
editoriale nazionale.
Le videoletture saranno ad uso esclusivo delle sezioni e mostrate attarverso i tavoli digitali.

SCUOLA PRIMARIA 
Videoletture registrate per tutte le classi con suggerimenti bibliografici e letture a cura delle scrittrici
Cristina Petit e Elisa Mazzoli. 
Le videoletture saranno visionate dalle classi tramite Lim, calendarizzate liberamente in base alle 
esigenze degli insegnanti. I libri suggeriti, scelti con attenzione fra la miglior produzione editoriale 
nazionale, potranno essere richiesti in prestito alle biblioteche dell’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Per tutte le classi della secondaria sono previsti incontri on line con alcuni importanti scrittori per 
ragazzi: Antonio Ferrara, Daniele Nicastro, Matteo Corradini, Tommaso Percivale. Gli scrittori 
presenteranno i propri libri ai ragazzi e dialogheranno con loro di tematiche storiche e sociali. Gli 
studenti, guidati dai docenti di italiano, si prepareranno all’incontro leggendo individualmente o in 
classe alcuni testi degli autori, che potranno richiedere a prestito alla nostra e a tutte le biblioteche 
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

12 marzo h 9-10, 1A e 1C: Antonio Ferrara
16 marzo h 10-11, 1A: Daniele Nicastro
18 marzo h 11-12, 1C: Tommaso Percivale
19 marzo h 10-11, 3A: Nicastro
25 marzo h 11-12, 2C e 3C: Corradini
25 marzo h 12-13, 3B: Matteo Corradini
11 maggio h 10-11, 1B: Corradini
11 maggio ore 11-12, 2A e 2B: Corradini



FORMAZIONE ON LINE PER DOCENTI (aperta ai docenti delle scuole della Bassa 
Romagna, ai genitori e a tutti gli interessati)

Gli appuntamenti sono tutti on line, gratuiti e aperti a un massimo di 35 partecipanti ciascuno.
La piattaforma utilizzata è Lifesize. Il link per accedere ai corsi verrà inviato ai partecipanti prima 
del corso.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

● 25 febbraio 2021 dalle 17 alle 19,30
Corso di formazione sulla lettura per bambini da 0 ai 6 anni, rivolto a docenti ed educatori del NIDO
D’INFANZIA e della SCUOLA D’INFANZIA.
A cura di Cristina Petit e Elisa Mazzoli.

In questo incontro formativo a due voci ci interrogheremo sulla lettura ad alta voce: perché leggere e
come leggere? Cosa scegliere? Attraverso consigli di letture inclusive per diversi contesti educativi, 
parleremo di accessibilità alla lettura per bambini con bisogni educativi speciali, analizzando quali 
sono i criteri di una storia rispettosa dei tempi e degli stili cognitivi di tutti e di ciascuno. 
Un libro può inoltre essere decisivo nel determinare le relazioni del gruppo classe. Andremo alla 
scoperta della musica delle parole, della sonorità e del senso delle rime, che veicolano contenuto, 
valori e strutture grammaticali.
Verranno forniti spunti pratici e consigli bibliografici.

● 25 marzo 2021 dalle 17 alle 19,30
Corso di formazione sulla lettura per bambini dai 6 agli 11 anni, rivolto ai docenti della PRIMARIA.
A cura di Cristina Petit e Elisa Mazzoli.

In questo incontro formativo a due voci ci interrogheremo sulla lettura ad alta voce: perché leggere e
come leggere? Cosa scegliere? Attraverso consigli di letture inclusive per diversi contesti educativi, 
parleremo di accessibilità alla lettura per bambini con bisogni educativi speciali, analizzando quali 
sono i criteri di una storia rispettosa dei tempi e degli stili cognitivi di tutti e di ciascuno. 
Un libro può inoltre essere decisivo nel determinare le relazioni del gruppo classe. Andremo alla 
scoperta della musica delle parole, della sonorità e del senso delle rime, che veicolano contenuto, 
valori, strutture grammaticali e competenza nella scrittura. E ancora: schermo o pagina? Come 
utilizzarli e con quali differenze di uso?
Verranno forniti spunti pratici e consigli sulla scelta degli albi illustrati, una preziosa risorsa per 
bambini in crescita e insegnanti in ascolto.

● 31 marzo 2021 dalle 17 alle 19,30
Corso di formazione sulla creazione di contesti inclusivi attraverso libri e film, rivolto ai docenti 
della SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
A cura di Cristina Petit.
 
Quali criteri possono guidarci nella scelta di libri e film per la scuola secondaria di primo grado?
Cristina Petit ci guiderà alla scoperta di letture e visioni inclusive per i vari contesti educativi, che 
possono rivelarsi decisive nel determinare le relazioni del gruppo classe. Scopriremo insieme cosa ci
dicono le neuroscienze su ciò che avviene nel nostro cervello durante la visione di un film e di come
un libro o un film possano veicolare valori importanti per i preadolescenti.
Verranno forniti spunti pratici, consigli bibliografici e filmografici.



LE SCRITTRICI E GLI SCRITTORI DEL PROGETTO

ELISA MAZZOLI, di Cesenatico, è nata nel 1973.
Da piccola leggeva Gianni Rodari, Astrid Lindgren, Italo Calvino, Mario Lodi, Collodi, JulesVerne e fra un libro e l’altro
ascoltava le canzoni di Bruno Lauzi. Nel suo simpatico paese sul mare Adriatico, onda dopo onda, è cresciuta con la
passione della lettura e della scrittura, producendo tante filastrocche, storie e testi di canzoni. Dopo essersi diplomata al
liceo linguistico sperimentale scientifico, si è laureata in scienze politiche con una tesi in sociologia del tempo libero. E
poi si è  diplomata di nuovo, ma all’istituto magistrale. Dal 1996 scrive libri per bambini, storie e canzoni per la radio,
conduce  incontri  di  narrazione  per  bambini,  per  insegnanti,  genitori  e  operatori  del  settore  infanzia  sul  territorio
nazionale. 
Collabora con Università e Enti come mediatrice della narrazione. 
Nel 2018, con “Il viaggio di piedino” (Bacchilega Junior) vince, assieme all’illustratrice Marianna Balducci, il Premio
Nati Per Leggere.
E, cosa più importante, è mamma di quattro figli.

CRISTINA  PETIT è autrice  e  illustratrice  di  una  quarantina  di  libri  ed  è tradotta  in  moltissime  lingue,  tra  cui  il
francese, l’inglese, il giapponese, lo spagnolo, il coreano.
Ha vinto il premio Zanibelli per il romanzo per young adult “Salgo a fare due chiacchiere” (San Paolo) e la menzione
speciale Nati Per Leggere 2019 per l’albo illustrato “L’arte dell’amicizia” (Artebambini).
Conosce i bambini molto bene perché ha insegnato per ben vent’anni in ogni ordine di scuola.

MATTEO CORRADINI
Nato nel 1975, Matteo Corradini è ebraista e scrittore. Pubblica con Bompiani e Rizzoli. Dottore in Lingue e Letterature
Orientali con specializzazione in lingua ebraica, si occupa di didattica della Memoria e di progetti di espressione. È tra i
curatori del festival Scrittorincittà (Cuneo). Premio Andersen 2018 come Protagonista della cultura per l’infanzia, dal
2003 fa ricerca sul ghetto di Terezín, in Repubblica Ceca, recuperando storie, oggetti, strumenti musicali. Ha fondato il
Pavel Žalud Quartet e il  Pavel Žalud Trio in Italia ed è tra i  fondatori dell’Institut terezínských skladatelů (Terezín
Composers Institute) in Repubblica Ceca. Prepara reading musicali e regie teatrali. Tra i suoi ultimi libri, i romanzi Se la
notte ha cuore (Bompiani) e Solo una parola (Rizzoli), la cura del Diario di Anne Frank (BUR Rizzoli) e delle memorie
di Inge Auerbacher (Io sono una stella, Bompiani), l’opera illustrata Fu Stella (Lapis).

DANIELE NICASTRO è nato a Carmagnola nel 1978 e ora vive in un piccolo paese della provincia di Cuneo. Nel
2011 ha cominciato a dedicarsi alla letteratura per ragazzi e da allora si è cimentato nei generi più disparati, dai racconti
fantastici a quelli comici o ai romanzi d’avventura, sempre con un occhio di riguardo per i temi della crescita. Svolge
incontri di scrittura creativa e di promozione alla lettura con numerose scuole e biblioteche e collabora come ghost
writer con le maggiori case editrici italiane. Per El-Einaudi Ragazzi ha scritto Grande, vincitore del Premio Letterario
Legenda Junior, Khalifa, un immigrato da medaglia, Il furto del secolo, Stalker e alcuni titoli della collana Campioni. 

TOMMASO PERCIVALE (Ovada,  1977)  vive  e  scrive su un bricco isolato circondato da  rocce,  vento,  boschi  e
caprioli.  Appassionato di storie,  prestigiazione, fumetti  e giochi,  è uno scrittore curioso e per questo affronta generi
diversi, spaziando dal  romanzo storico alla fantascienza, dall’avventura al thriller, fino a toccare l’ambito della non-
fiction. Scrive per emozionare e stimolare riflessioni profonde di natura etica, filosofica, sociale. Pubblica con le più
importanti case editrici italiane e i suoi romanzi sono tradotti in venti lingue. Libertà, coraggio e ribellione sono i temi a
lui più cari. Dal 2014 è un agente segreto di Book On A Tree. Tra i suoi libri ricordiamo Più veloce del vento,  Dalla
montagna il tuono. Vajont Sessantatre, Messaggio dall'impossibile, Ribelli in fuga  (tutti Einaudi Ragazzi),  Il caso dei
sessantasei secondi e  Il caso del Villaggio scomparso (Mondadori),  Il mistero di Villa delle Ginestre  (Piemme), alcuni
titoli delle collane Classicini e Grandissimi.

ANTONIO FERRARA
Nato a Portici nel 1957, Antonio Ferrara vive a Novara. Ha lavorato per diversi anni in una comunità alloggio per 
minori. Tiene laboratori di illustrazione e scrittura creativa “per emozioni” in scuole, biblioteche, librerie, carceri, 
associazioni culturali e ospedali. Ha pubblicato romanzi e racconti con le maggiori case editrici italiane per ragazzi. Il 
suo Ero cattivo, Edizioni San Paolo, ha vinto il Premio Andersen 2012 nella categoria Miglior libro oltre i 15 anni, "per 
una narrazione intensa ed essenziale, limpida e coinvolgente, per aver affrontato con intelligenza e originalità un tema 
importante e delicato, senza cadere mai nelle trappole della banalità e del pedagogismo". Con Einaudi Ragazzi ha 
pubblicato diversi libri tra cui: Certi fiori stanno all’ombra, 80 miglia, Bestie, Il grande Gatsby, Casa Lampedusa, 
Pusher, vincitore del 61° Premio Bancarellino, Vivavoce, Sulla soglia del bosco e Sangue chiama sangue. Tra i suoi 
ultimi romanzi La guerra di Becky. L’olocausto del lago Maggiore (Interlinea, 2020) e Eroe guasto (Settenove 2021). 

https://www.edizioniel.com/prodotto/grande-9788866563730/
http://www.bookonatree.com/
https://www.edizioniel.com/prodotto/stalker-9788866565499/
https://www.edizioniel.com/prodotto/khalifa-un-immigrato-da-medaglia-9788866564706/


PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Maria Elisabetta Ancarani
Riccardo Rotondi
Biblioteca “C. Piancastelli”
piazza Corelli 16, 48034 Fusignano (RA)
tel.: 0545 955675-74
bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it
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