
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 

 

                                                                                    Crescere con la lettura e i libri di qualità 

PONTI DI LINGUAGGI 
 Febbraio – Maggio 2022 

                                                                                             
                         ___________________________________________________________ 

 
La Biblioteca Astense “G. Faletti” di Asti propone nuove occasioni di approfondimento sul mondo della letteratura 
per ragazzi e sulle più riuscite esperienze di promozione/educazione alla lettura, con focus sulla fascia di età dai 7 
ai 16 anni.  I momenti formativi sono dedicati a insegnanti, educatori, bibliotecari, ma utili anche a genitori e 
appassionati.  
Guidati da scrittori, esperti e professionisti del settore, quest’anno proveremo a costruire ponti che favoriscano il 
dialogo e la relazione con e tra i nostri ragazzi, elementi fondamentali per l’apprendimento e la crescita di ogni 
individuo.  
Aprirsi a un confronto e dialogo costruttivo non è sempre cosa facile per gli adolescenti e pre-adolescenti, 
nonostante ne manifestino un gran bisogno, e il periodo che stiamo attraversando non aiuta. Per questo vi 
proporremo nuovi  linguaggi  con cui avvicinarsi a una generazione che sta crescendo nell’era del digitale e il cui 
linguaggio non si puo’ ignorare; ma ci avvarremo anche di antichi linguaggi declinati in modi nuovi, per costruire i 
nostri ponti,  le nostre relazioni: 

 Ponti tecnologici, con i nuovi media e le risorse digitali, linguaggi da conoscere nelle loro criticità ma anche 
nelle opportunità, per farne un utilizzo informato e consapevole nel contesto educativo, familiare e sociale, 

 Ponti di storie, con libri e temi per avviare il dialogo e da cui partire per un confronto educativo, 

 Ponti di poesia, linguaggio straordinario che con il potere delle parole apre alla meraviglia e accompagna 
alla scoperta della propria identità.  

 
Gli incontri si terranno in streaming sulla piattaforma Zoom della Biblioteca Astense, tranne l’incontro serale 
“Corretta-mente connessi” del 13 maggio, che si svolgerà in presenza e a cui saranno invitati anche ragazzi e 
famiglie. 
 
 Con rilascio di attestato valido ai fini del riconoscimento del credito formativo, in convenzione con ambito 13 e 14. 
                                                       

            Crescerleggendo 



 
 
SABATO 19 FEBBRAIO ore 10.00 - 12.00  

QUANDO SCRIVO UNA POESIA 
A cura di Silvia Vecchini  
 
Il racconto di chi scrive poesia per (e con) bambini e ragazzi sarà il cuore 
di questo incontro. La necessità dell'ascolto, la pratica della lettura e 
della scrittura, il contatto con gli elementi naturali, l'apertura 
all'inaspettato e alla meraviglia a partire dall'osservazione delle piccole 
cose. La scoperta del potere delle parole, la loro importanza all'interno 
del gruppo classe, nelle relazioni, nella ricerca della propria identità, 
nell'accompagnare la crescita e il cambiamento. 
 
SILVIA VECCHINI 
Scrittrice e poeta, Silvia Vecchini è nata a Perugia nel 1975. Laureata in Lettere moderne, ha anche intrapreso 

studi teologici, ma non li ha mai terminati. 
È autrice di libri per bambini e ragazzi e raccolte di poesia oltre che di sceneggiature per graphic novel realizzate 
insieme al marito, Sualzo, fumettista e illustratore. Conduce molti laboratori di scrittura poetica con bambini, 
adolescenti e adulti. 
Vive in un paesino di campagna vicino al lago Trasimeno con il marito e tre figli. 
  

 La sua opera prima, Diverse fedeltà (Guerra edizioni, 1999) ha vinto il premio Diego Valeri. Molti dei suoi libri sono 
stati tradotti (Usa, Russia, Cina, Francia, Spagna, Brasile, Slovenia, Polonia, Turchia, Corea del Sud e altri paesi). Per 
la casa editrice Topipittori ha pubblicato le tre raccolte di poesia Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno 
(2014) In mezzo alla fiaba (2015) Acerbo sarai tu (2019). Il suo romanzo in versi   Prima che sia notte è uscito per 
Bompiani (2020). Nel 2021 è uscita la sua ultima raccolta Piccolo canzoniere per Sartoria Utopia. Tra i 
riconoscimenti: Premio Boscarato 2012, Orbil Balloon 2013, Selezione Bancarellino 2015, Tapirulan 2015, Gianni 
Rodari 2017, Sélection des prix scolaire di Angouleme 2017, Attilio Micheluzzi 2018, finalista Premio Cento 2021, 
finalista Prix Unicef de littérature jeunesse 2021, finalista Premio Strega Ragazzi 2021, Premio Laura Orvieto 2021. 
 
 

 

 
SABATO 5 MARZO ore 10.00 -  12.00  

LA FORZA DEL DIALOGO NELL’ERA DIGITALE 
A cura di Alessandra Starace 
 

La conversazione attraverso i libri può aiutare le ragazze e i ragazzi a guardare 
al futuro con più consapevolezza e coraggio. 
Viviamo in un mondo in cui, anche se siamo costantemente connessi, spesso 
siamo in realtà isolati e intimoriti dall’intimità, cosa che può provocare non 
solo fenomeni di depressione e sviluppo di tratti antisociali ma anche la 
mancanza di confronto con gli altri, fondamentale per un apprendimento più 
efficace. 
In questo incontro verranno presentati i libri più efficaci allo scopo e le 
strategie per favorire il dialogo negli ambienti educativi. 
 
ALESSANDRA STARACE 
Dopo la laurea in lettere e Filosofia, ha maturato un'esperienza ventennale nel mondo dell'editoria, dell'educazione 
alla lettura, specializzandosi in Biblioterapia evolutiva e Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 
E' responsabile della sede storica della Libreria dei Ragazzi di Milano e di Brescia. 
 
 https://www.lalibreriadeiragazzi.it/ 
 
 

https://www.lalibreriadeiragazzi.it/


LUNEDI’ 14 MARZO ore 17.00 -  19.00  

GENERAZIONE ZETA E ALPHA- COMPRENDERE I LETTORI DI DOMANI 
(1^parte) 
 

LUNEDI’ 21 MARZO ore 17.00 -  19.00 

GENERAZIONE ZETA E ALPHA- COMPRENDERE I LETTORI DI DOMANI 
(2^ parte) 
A cura di Roberta Franceschetti e Elisa Salamini di MAMAMO’ 
 

I 2 incontri ci guideranno nell’universo mediale dei bambini e ragazzi di oggi, tra libri di carta, piattaforme social e di content 
sharing, nuovi linguaggi, modalità inedite di produzione ed emergenti modelli di fruizione. Verranno trattati: 
● L’impatto della rivoluzione digitale e le nuove modalità di consumo mediale di bambini e ragazzi (piazze virtuali, oralità di 
ritorno, fruizione binge, protagonismo dell’utente, multimodalità…) 
● Nuovi linguaggi tra performer testuali e scrittura non alfabetica 
● Social e piattaforme di content sharing: da TikTok a Twitch, passando per Youtube e Instagram 
● Nuove piattaforme narrative, da Webtoon a Wattpad, da Caribou a Epic! 
● Nuovi modelli di produzione e fruizione, tra algoritmi, intelligenze artificiali, coins, fanfiction publishing e originals 
● Il passo indietro dell’autorialità nella galassia transmediale. 
Verrà fornita bibliografia/sitografia specifica. 
 

MAMAMO’  
E’ un’associazione culturale che promuove l’educazione digitale di adulti e ragazzi per creare maggiore consapevolezza 
nell’uso della rete, sviluppare la creatività digitale e promuovere contenuti digitali di qualità. 
Fondata da Roberta Franceschetti (Giornalista, master in editoria digitale al Politecnico di Milano)  e Elisa Salamini (giornalista 
e content creator, master in Content Management all’Ateneo Multimediale di Milano), l’associazione pubblica Mamamò.it, il 
primo portale italiano dedicato alla promozione del digitale per bambini e all’educazione digitale di adulti e ragazzi: 
recensioni di app, ebook, videogiochi, canali video, film e serie tv e notizie su media education e tecnologia.  
Nel 2018 ha vinto il Premio Andersen come Miglior Progetto sul Digitale.    https://www.mamamo.it/ 
 

 

LUNEDI’ 4 APRILE  ore 17.00 - 19.00   

NEL GIARDINO SEGRETO  
Passeggiare nei nuovi territori narrativi di bambini e ragazzi 
A cura di Giuseppe Bartorilla  
 

Le biblioteche per bambini e ragazzi, pubbliche e scolastiche, sono ottimi osservatori per 
comprendere come i futuri adulti, nati in questi ecosistemi narrativi post-guthenberghiani, 
leggeranno, apprenderanno e giocheranno.  Non solo, ma la ricchezza di strumenti con cui 
bambini e ragazzi leggendo, affrontano e sfidano narrativamente il mondo, imporrà ai nostri 
servizi bibliotecari di cambiare paradigma: non più (solamente) teche piene di dispositivi e 
supporti (libri, dvd, computer o altro), quanto piuttosto “contenitori di storie”, archiviate, 
raccontate, vissute, digitali e analogiche.  
L’incontro si propone di accompagnare i partecipanti dentro gli ecosistemi narrativi e mediali 
degli under 18, offrendo uno sguardo sulla lettura “analogica e digitale” e sull’articolato set di 
forme e strumenti dentro cui trovano casa i ricchi mondi narrativi e immaginativi delle nuove generazioni. 
  
GIUSEPPE BARTORILLA 
Bibliotecario e responsabile della Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano (Mi), che ha ricevuto il Premio Andersen nel 2014. 
https://www.cascinagrande.it/   
Si occupa di letteratura per l'infanzia, di biblioteche per ragazzi e adolescenti, pubbliche e scolastiche, svolgendo attività di 
formazione rivolte a bibliotecari, insegnanti, genitori ed educatori. É componente della Commissione nazionale biblioteche e 
servizi per ragazzi dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB).   Ha pubblicato “Alla scoperta della biblioteca dei ragazzi” (Ed. 
Bibliografica 2019) “Come proporre la lettura digitale ai ragazzi" (Ed. Bibliografica 2016), “Il girogioco delle fiabe” (Vannini 
Editrice 2012), “Biblioteche scolastiche. Gli scaffali possibili” (Ed. Fondazione per Leggere 2009). È responsabile del progetto 
“Digital Readers. Libri e letture per bambini e ragazzi ai tempi del web 2.0”, giunto alla undicesima edizione nel 2020. 
Modera gruppi di lettura/blog con i ragazzi (Bucsity e Bookmood) e con gli adulti (Non Solo Giallo). 
Fotografando (www.giuseppebartorilla.it) declina e ricerca sguardi sul rapporto tra immagine fotografica, illustrazione e 
parola, anche attraverso percorsi progettuali narrativi crossmediali con i ragazzi. Attualmente sono in progress i progetti 
Milano Fotopoetica, La Lettura Immagin(ata) e Poesie Minime Visive. 

https://www.mamamo.it/
https://www.cascinagrande.it/


 

 
LUNEDI’ 11 APRILE ore 17.00 – 19.00   

CRESCERE LETTORI                                                                                                                           
Tra classici e novità, tra adattamenti e fanfiction  
A cura di Chiara Codecà 
 
Dai titoli per ragazzi più amati negli ultimi anni risalendo fino ai grandi classici della 
letteratura, l’incontro - completo di bibliografia - individuerà nuove tendenze, temi 
ricorrenti e soluzioni pratiche per stimolare l’interesse dei lettori adolescenti, capire i 
loro gusti e coltivare la passione per le grandi storie di ieri e di oggi. 
 
CHIARA CODECA’ 
Chiara Codecà è consulente editoriale e traduttrice letteraria per numerose case editrici. Ha tradotto tra gli altri Jane Austen, 
Alice Broadway, Anne Cassidy, Sally Green, David Levithan. Oggi cura i titoli young adult di Giunti Editore.  
Collabora regolarmente con il Festivaletteratura di Mantova, Festival Mare di Libri, Scrittorincittà, Lucca Comics and Games. 
È ideatrice di incontri culturali per biblioteche, associazioni, scuole, enti, ecc. sull’avvicinamento dei giovani alla lettura, sulla 
crossmedialità e sulla relazione tra dinamiche interculturali e traduzione. 
 
 

 

VENERDI’ 13  MAGGIO  ore 21.00 – 23.00 

CORRETTA-MENTE CONNESSI 
Per un uso critico, positivo e consapevole del web e dei Social Media  
A cura di Licia Coppo  
 

In collaborazione con Genitorinsieme 
Incontro aperto anche a genitori e  ragazzi (consigliato dagli 11 anni )  
 
Siamo certi di conoscere gli strumenti che mettiamo in mano i nostri ragazzi? Oggi, 
sempre più, molti hanno a disposizione uno smartphone già a 11 anni (alcuni anche 
prima) che spesso gestiscono con superficialità e esponendosi a rischi. Tuttavia il 
web offre molte opportunità, se lo si conosce a fondo e lo si usa con consapevolezza e spirito critico. 
Il dato altamente problematico è che i genitori di oggi spesso non conoscono a fondo i meccanismi del web o i mezzi e le 
tecnologie per navigare in modo sicuro. Accade spesso che i figli ne sappiano più dei genitori, i quali non possono che 
arrendersi alla presunta superiorità dei figli “nativi digitali”, lasciando loro in uso tablet e cellulari senza presidio e senza 
precise regole o strumenti di autotutela. La patologia da dipendenza da internet è ormai diagnosticata, il fenomeno del 
cyberbullismo è sotto gli occhi di tutti nei recenti fatti di cronaca. Non si può quindi fingere che il problema non esista; ma 
neanche serve demonizzare o bandire gli strumenti e le nuove tecnologie. Le parole chiave da declinare sono piuttosto 
conoscenza, uso intelligente, presidio, dialogo. 
L’incontro si svolgerà in una modalità attiva/giocosa, con dibattito aperto e “test“ a gruppi, in osservanza delle normative 
vigenti, per favorire il confronto fra i ragazzi e gli adulti e mettere in luce il diverso modo di gestire e conoscere i Nuovi Media.  
 
LICIA COPPO 
Pedagogista, formatrice, counsellor, ama definirsi ForMAMMAtrice in quanto anche madre di 2 ragazzi adolescenti.  Lavora 
da 20 anni in ambito socio-educativo: nelle scuole conduce progetti per promuovere il benessere in classe, con laboratori 
sull’affettività, le regole, il bullismo, i New Media, e si occupa di formazione per i docenti. Collabora con Save The Children, 
conducendo in Valle d’Aosta il Progetto “Fuoriclasse in movimento”, che mira a contrastare la dispersione scolastica, 
promuovere l’inclusione e le relazioni positive in classe. Offre consulenza pedagogica ai genitori, con l’ambizione di aiutare ad 
alleggerire il loro carico, mettere in ordine le priorità, aiutarli a trovare strategie concrete per vivere più sereni in famiglia.  
E’ presidente dell’Associazione Kaloi che promuove cultura pedagogica. 
 
https://liciacoppo.it/ 
 
 

https://liciacoppo.it/


 

LUNEDI’ 30 MAGGIO ore 17.00 - 19.00  

MICCE DI LETTURA  
Nuove proposte di lettura 2022                                                                                                                     
A cura di Guido Affini 
 
Arriva l'estate e si preannuncia un tempo ideale per le letture. I consigli di lettura estivi 
sono stati spesso un'occasione di confronto e di crescita, per chi li fornisce e per chi li 
condivide.  Guido Affini illustrerà alcuni titoli selezionati e ultime novità fresche di stampa 
dell’editoria per ragazzi, suddivise per età, dalla primaria alla terza classe della scuola 
secondaria di 1° grado. Un appuntamento che sarà anche un invito per i partecipanti a 
dialogare e a confrontarsi sulle storie per ragazzi, condividendo opinioni e impressioni. 
 
GUIDO AFFINI  
Guido Affini, libraio a Pavia, alla Delfino Ubik, si occupa di editoria per ragazzi dall'89. Nel 1992 ha aperto la libreria il Delfino, 
con Andrea Grisi.  Con Roberto Denti, Gianna Vitali, Anna Parola e Stefania Usai ha fondato il Coordinamento Librai per 
Ragazzi, che a oggi raduna il lavoro di librai specializzati in 16 librerie. La Delfino ha avuto nel 2019 il riconoscimento del 
premio per Librai Luciano e Silvana Mauri come miglior libreria per ragazzi d’Italia, particolarmente meritevole nella 
promozione del libro e della lettura. 
 

 

ISCRIZIONI TRAMITE MODULO DA COMPILARE DIRETTAMENTE SUL SITO 
www.bibliotecastense.it - sezione BIMBI E RAGAZZI – CRESCERLEGGENDO 

 

MAX 90 ISCRITTI  (iscrizioni aperte fino a esaurimento posti ) 
Con rilascio di attestato valido ai fini del riconoscimento del credito formativo, in convenzione con ambito 

13 e 14 (per le ore frequentate in diretta nelle date previste) 
 

QUOTA UNICA DI ISCRIZIONE EURO 20,00 
Gratuito per studenti e bibliotecari volontari delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Astigiano 

L’iscrizione al programma e’ complessiva e dà diritto alla frequenza a tutti gli incontri. 
 

COME PAGARE L’ISCRIZIONE: (N.B. non è possibile l’utilizzo della Carta del docente) 
 

 Tramite bonifico: 
BENEFICIARIO: FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE G. FALETTI 
IBAN: IT84M0608510300000000033817 
CAUSALE: Nominativo dell’iscritta/o -  CRESCERLEGGENDO 2022 – PONTI  
Inviare ricevuta del bonifico a biblioragazzi@bibliotecastense.it 
 

 Tramite Satispay :  
Avvisare telefonicamente la Biblioteca (negli orari di apertura) prima di effettuare l’operazione; collegarsi 
con “Biblioteca Astense” su Satispay  ed effettuare il pagamento. 
Orari Biblioteca: dal martedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; sabato dalle 9 alle 13.  
 

 Passando in Biblioteca negli orari di apertura.  
 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
Biblioteca Astense “G. Faletti”, Via Goltieri 3/a – ASTI – tel. 0141 593002 

( Patrizia Picco, Laura Guglielminetti, Karim Soufellou ) 
www.bibliotecastense.it; 

biblioragazzi@bibliotecastense.it 
 

http://www.bibliotecastense.it/
mailto:biblioragazzi@bibliotecastense.it
http://www.bibliotecastense.it/
mailto:biblioragazzi@bibliotecastense.it

