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PeRCoRsi nella Città CHe sCesCe
Bambine Bambini adulti leggono insieme 

Una mostra sUl lavoro di cUra 
mediante libri

Festival con gli illUstratori
 
laboratori con bambini e adUlti

mercato dei libri di qUalità 

biblioteca al castello

spettacoli e lettUre ad alta voce

Un convegno sUlle lettUre
e le pratiche che aiUtano a crescere

Una città si interroga su come cresce e come crescono 
i suoi piccoli gioielli ai quali dedica attenzione. Mette al 
centro questo particolare lavoro di cura. Nidi d’infanzia, 
Centri-gioco, Servizi 1/6, Biblioteca dei ragazzi, Centri 
bambini e genitori apparecchiano, nel parco e nel castello 
più belli, il lavoro sulla lettura svolto nel corso dell’anno. 
Insieme a loro scrittori, illustratori, artisti giocano con 
l’immaginario dei bambini, scrutano i segnali di fumo che 
vengono dalle gioie e dalle paure del crescere, aprono pi-
ste inedite e affascinanti. Al centro dunque i libri di qualità 
a suggerire come adulti e bambini possono calpestare lo 
stesso prato misterioso e meraviglioso dell’incontro e del 
racconto.
Un convegno su come i libri, quelli che hanno rispetto della 
curiosità e dei bisogni di tenerezza delle persone (senza 
distinzione d’età), danno le giuste vitamine per la crescita. 

info e iscrizioni: 
LA BIBLIoteCA deI rAgAzzI 
Via roma 38/A
Scandicci (FI) 
tel. 055.7591863 - 866

biblioteca@scandiccicultura.it
www.scandiccicultura.it

Come arrivare:
Castello dell’Acciaiolo
Via Pantin - 50018 - Scandicci (FI)

Mezzi pubblici: dalla stazione ferroviaria 
Firenze SMN prendere la tramvia t1 fino
alla fermata resistenza e proseguire a piedi 
sulla destra per 300 mt.

Auto: dall’autostrada A1 e dalla superstrada 
FI-PI-LI uscire a Scandicci e seguire le indica-
zioni per il centro e per il Castello dell’Acciaiolo

Ingresso libero
previa iscrizione
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PERCORSI NELLA CITTà CHE SCESCE



Giovanna malgaroli
Bibliotecaria presso alcune biblioteche in provincia di Monza 
e Brianza dal 1984 al 2004. Nell’ambito dell’ AIB si è oc-
cupata di servizi bibliotecari per bambini, ragazzi e giovani 
adulti, entrando a far parte nel 2001 del Coordinamento 
nazionale Nati per Leggere. Nel 2000 ha curato il volume 
Biblioteche per bambini e ragazzi: costruzione, gestione e 
promozione delle raccolte. dal 2011 è componente della 
Segreteria nazionale del progetto Nati per Leggere.

arianna Papini
Vive a Firenze. dal 1988, dopo alcune esperienze in studi tecnici e 
redazionali, è stata direttrice editoriale e artistica presso la casa 
editrice Fatatrac e ne è oggi consulente editoriale. Collabora ad al-
cuni Master di Illustrazione e svolge libera professione come scrit-
trice, illustratrice e pittrice, arte-terapeuta. Collabora con scuole e 
biblioteche per la diffusione della lettura tra i bambini; effettua corsi 
di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari. Ha scritto e illustrato 
più di settanta libri fra i quali: Le parole scappate, 2011; Chi vorresti 
essere?, 2011; Ad abbracciar nessuno, 2010; L’albero e la bambina, 
2011; La quaglia e il sasso, 2012.

Bruno Tognolini
Nato a Cagliari, ha studiato al dAMS di Bologna, 
dove ora vive. dopo un decennio di teatro negli anni 
‘80, ora lavora a tempo pieno come scrittore per 
bambini e per i loro grandi. due volte Premio Ander-
sen (e finalista per il 2013), è autore di programmi 
tV (4 anni di “Albero Azzurro” e 13 di “Melevisione”) 
e di una trentina di libri di narrativa e poesia (fra cui 
Mal di pancia calabrone, 1995; La sera che la sera 
non venne, 1996; Mamma lingua, 2002; Leggimi 
forte, 2006; Lunamoonda, 2008; rime di rabbia, 
2010; Filastrocche della Melevisione, 2011; Alfa-
beto delle fiabe e rime chiaroscure, 2012).

i reLaTori

Lola Barcelò morte
direttrice della casa editrice Kalandraka Italia, è giorna-
lista, curatrice, narratrice orale e insegnante di spagnolo 
per adulti. Membro dell’Associazione di Narratori orali 
della Catalogna, ha lavorato alla diffusione dei racconti 
di tradizione orale e alla promozione della letteratura e 
l’illustrazione infantile in biblioteche, scuole e festival 
della Spagna.

Paolo Borin  
Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria dell’Università di Firenze. Collabora dal 1990 
con il Laboratorio di tecnologie educative della Facoltà di Scienze 
dell’educazione di Firenze nella conduzione di corsi di formazione 
per insegnanti e studenti. Ha pubblicato La mano e la mente. At-
tività educativa e manualità, 2005; A scuola con difficoltà. I pun-
ti critici della relazione educativa, 2006; Progettare la relazione. 
esperienze avanzate di modellazione parametrica, 2012.

marco Dallari
Nato a Modena è professore ordinario 
di Pedagogia generale all’Università di 
trento. Presso il dipartimento di Scienze 

Cognitive di trento dirige il Laboratorio di 
comunicazione e narratività. Fra i suoi prin-

cipali interessi l’animazione e le didattiche 
della produzione artistica, narrativa e teatrale. 
Fra le sue più recenti pubblicazioni segnaliamo: 

Facce d’arte per le rime, 2011, testi in testa, 
2012 e (con Marnie Campagnaro): Incanto 

e racconto nel labirinto delle figure: albi 
illustrati e relazione educativa, 2013.

SaBaTo 15 GiUGNo 2013
Castello dell’acciaiolo_Scandicci
Giardino del Pomario

ore 9.30_ 
Apertura degli spazi e saluti istituzionali
Sandro Fallani (Assessore all’Istruzione Comune di Scandicci)
Sonia Farese (Presidente della Conferenza Istruzione Firenze 
zona Nord ovest)
alessandra maggi (Presidente Istituto degli Innocenti)
enzo Catarsi (direttore del dipartimento di Scienze dell’educazione 
e dei Processi culturali e formativi dell’Università di Firenze) 

ore 10.30_
tavola rotonda con
Lola Barcelò morte
Paolo Borin
marco Dallari 
Giovanna malgaroli
Bruno Tognolini

coordina arianna Papini (curatrice della mostra Oh che bel castello...)

ore 12.30_ 
La discussione
In questo spazio verranno
illustrati i risultati di una inchiesta 
svolta tra i genitori coinvolti 
nel ‘progetto lettura’ di Scandicci

ore 13.30_
Conclusioni 

Nel Parco dell’Acciaiolo durante 
il convegno opererà il BIBLIOBUS,
con prestiti, letture, animazioni 
messo gentilmente a disposizione 
dal Comune di Firenze


