
                                   LA SCUOLA DELLE STORIE 
Educare a leggere, a scuola, in biblioteca, in famiglia 

Bologna, marzo – maggio 2015 
 

Abbiamo bisogno di storie. Ci aiutano a leggere il mondo. A dare un 
senso alle nostre vite e alle persone. A incontrare gli altri rimanendo 

noi stessi. Se, come scrive Aidan Chambers, “siamo quello che 
leggiamo”, la lettura non può essere un optional, ma deve essere una 

priorità educativa e prendersi cura dei lettori è necessario, tanto a 
scuola, che in famiglia o in biblioteca; che si cominci da piccoli o da più 

grandi, che si legga già da soli o accompagnati da un adulto. 
Ma come si costruisce e si sostiene la voglia di leggere? Quali metodi, 

quali strategie, quali trame adottare per educare alla lettura e 
contribuire alla costruzione dei lettori?  

Quali libri porre alle fondamenta di questo processo?  
Per trovare risposte a queste e ad altre domande proponiamo gli appuntamenti di La scuola delle storie 

agli insegnanti, ai bibliotecari, ai genitori e a tutti coloro che sono interessati ai temi  
dell’educazione alla lettura dei bambini e dei ragazzi.  

 
 martedì 31 marzo, h. 17,00  

Biblioteca Orlando Pezzoli 
via Battindarno, 123 – Bologna 

IL LETTORE INFINITO 
LA LETTURA SECONDO AIDAN 

CHAMBERS 
Incontro con AIDAN CHAMBERS 
coordina GABRIELA ZUCCHINI 

per insegnanti delle scuole di ogni grado, 
bibliotecari, genitori ed educatori in genere 
 

martedì 14 aprile, h. 17,00  
Biblioteca Casa di Khaoula 
via di Corticella, 104 - Bologna 

IL NARRATORE 
BUONE PRATICHE PER BUONE LETTURE    
Incontro con ALESSANDRA BASCHIERI, 

CRISTINA BUSANI, EROS MIARI 

per insegnanti delle scuole di ogni grado, 
bibliotecari, genitori ed educatori in genere 
 

 

 martedì 28 aprile, h. 17,00  
Biblioteca Tassinari Clò 
via di Casaglia, 7 – Bologna 

CREATURE SELVAGGE  
LA LETTURA RACCONTATA 
Incontro con EROS MIARI e DAVIDE PACE 

per insegnanti delle scuole di ogni grado, 
bibliotecari, genitori ed educatori in genere 

 

Mercoledì 20 maggio, h 17,00 
Biblioteca Luigi Spina 
via Tommaso Casini, 5 – Bologna 
 
NEL BENE E NEL MALE 
ADOLESCENTI DA LEGGERE 
Incontro con MELVIN BURGESS 
per insegnanti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, bibliotecari, 
genitori ed educatori in genere 

 

 

 
 

 
 

 

In collaborazione con  
Biblioteche di Quartiere - Istituzione Biblioteche Comune di Bologna 

e il patrocinio di 
Quartiere Navile,  Quartiere Saragozza,  Quartiere Reno, Quartiere San Donato 

 

              
 



 

LA SCUOLA DELLE STORIE 
appuntamenti a Bologna: marzo – maggio 2015 

 

  

martedì 31 marzo, h. 17,00  
Biblioteca Orlando Pezzoli 
via Battindarno, 123 – Bologna 

 

IL LETTORE INFINITO 
LA LETTURA SECONDO AIDAN CHAMBERS 
Incontro con AIDAN CHAMBERS 
coordina GABRIELA ZUCCHINI  
 

Perché, da piccoli come da grandi, non 
possiamo fare a 
meno delle 
storie? Come e 
perché la 
lettura può e 
deve essere al 
centro del 
percorso 
educativo?  
 Aidan 

Chambers, grande scrittore ed esperto di 
educazione alla lettura, ci guida a definire le 
premesse, gli obiettivi e le strategie di un 
percorso infinito di costruzione dei giovani 
lettori, che comincia dall’infanzia e 
accompagna i ragazzi e le ragazze nella loro 
crescita. 
 
Aidan Chambers è autore di importanti 
saggi critici e di romanzi per adolescenti, 
per i quali ha ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti internazionali, tra cui la 
Carnegie Medal e l’Hans Christian Andersen 
Award.  Collabora con importanti riviste 
specializzate e tiene conferenze in tutto il 
mondo sulla letteratura e l’educazione alla 
lettura di bambini e ragazzi.  
 
Gabriela Zucchini lavora da molti anni con 
equilibri nell’ambito dell’educazione alla 
lettura, sviluppando in particolare progetti 
per ragazzi, giovani adulti ed educatori. 
  
L’incontro è rivolto a insegnanti delle scuole  
di ogni grado, bibliotecari, genitori ed 
educatori in genere 

 

 

martedì 14 aprile, h. 17,00  
Biblioteca Casa di Khaoula 
via di Corticella, 104 – Bologna 

 

IL NARRATORE 
BUONE PRATICHE PER BUONE LETTURE    
Incontro con ALESSANDRA BASCHIERI, 

CRISTINA BUSANI, EROS MIARI 
 

In un celebre racconto di Saki, il Narratore 
contrappone una lettura cruda e 
appassionante a quella edificante e noiosa 
proposta da una zia ai suoi nipoti. Allo 
stesso modo 
possiamo 
rispondere 
alle offerte 
fabbricate in 
serie di tanta 
editoria di 
mercato con 
le proposte di 
un’editoria di 
qualità che 
merita 
l’attenzione 
di bambini e 
ragazzi e dei loro educatori. Nell’incontro 
approfondiremo le qualità che fanno di un 
libro una buona lettura e le arti utili a 
rendere appassionante la lettura. 

 

Alessandra Baschieri, Cristina Busani ed 
Eros Miari per equilibri hanno elaborato e 
realizzato numerosi progetti di educazione 
alla lettura per bambini e ragazzi e per 
educatori, dedicandosi in particolare ai 
progetti per la prima infanzia (Alessandra e 
Cristina) e per l’adolescenza (Eros). 

 

L’incontro è rivolto a insegnanti delle 
scuole di ogni grado, bibliotecari, genitori 
ed educatori in genere 

 

 

    



 
    

  

martedì 28 aprile, h. 17,00  
Biblioteca Tassinari Clò 
via di Casaglia, 7 – Bologna 

 
   CREATURE SELVAGGE  
   LA LETTURA RACCONTATA 
   Incontro con EROS MIARI e DAVIDE PACE 

 
 Ci sono libri che hanno fatto la storia della 

letteratura per l’infanzia e ce ne sono altri che 
costituiscono il 

presente 
dell’editoria 

per bambini e 
ragazzi. In 

questo 
incontro le 

raccontiamo 
insieme, a 

partire da un 
classico per la 

prima infanzia 
come Nel paese dei mostri selvaggi. Dal 

capolavoro di Maurice Sendak nasce un 
percorso di lettura destinato a lettori di ogni 

età e dedicato alle tante Creature Selvagge che 
popolano la letteratura per bambini e ragazzi 

del nostro tempo. Un itinerario tra i libri e 
letture ad alta voce, per confrontarci con la 

storia di Max e della sua rabbia e con le 
Creature che abitano dentro di lui e dentro di 

noi. 
 

Eros Miari e Davide Pace per equilibri 
curano in particolare i progetti dedicati ai 
ragazzi e alle letture degli adolescenti e dei 
giovani adulti.  
 
L’incontro è rivolto a insegnanti delle scuole 
di ogni grado, bibliotecari, genitori ed 
educatori in genere 

 

    

    Mercoledì 20 maggio 2015, h. 17,00 
   Biblioteca Luigi Spina 
   via Tommaso Casini, 5 – Bologna 

 
NEL BENE E NEL MALE 
ADOLESCENTI DA LEGGERE 
Incontro con MELVIN BURGESS 
coordinano GABRIELA ZUCCHINI e  
DAVIDE PACE  

 
Proprio come nella vita vera, 

le storie di  Melvin 
Burgess mettono in 

scena ragazze e 
ragazzi difficili, 

raccontano storie 
d’amore e storie di 

disperazione, 
adolescenti che ce la 

fanno oppure no… 
Melvin scrive per ragazzi e per giovani adulti 

e li racconta in ogni sfumatura. I suoi sono 
libri a volte provocatori, sempre 

appassionanti, del tutto sinceri. Parliamo con 
Melvin, delle sue storie e di come e perché un 

buon libro possa e debba, nel bene e nel 
male, raccontare verità.   

 
Melvin Burgess è considerato uno dei migliori 
scrittori contemporanei per adolescenti, acuto 
interprete del disagio sociale e psicologico dei 
giovanissimi. I suoi romanzi per ragazzi - ne ha 
scritti una ventina - sono stati tradotti in tutto il 
mondo. Nel 1997 ha vinto la Carnegie Medal e 
il Guardian Fiction Award. Tra i suoi libri più 
famosi: Billy Elliot (Fabbri), Storia d’amore e 
perdizione (Salani), Kill All Enemies 
(Mondadori).   

 
L’incontro è rivolto a insegnanti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado, 
bibliotecari, genitori ed educatori in genere 

 

 

    

 

LA SCUOLA DELLE STORIE 
appuntamenti a Bologna: marzo – maggio 2015 



 
La scuola delle storie: modalità di adesione 

Bologna, marzo – maggio 2015 
  

Gli incontri di La scuola delle storie sono aperti alla partecipazione di insegnanti delle scuole di 
ogni grado, a bibliotecari, genitori ed educatori in genere. 

 

  
La partecipazione prevede il pagamento di una quota di iscrizione che potrà essere versata nei 
seguenti modi: 
   ❍ attraverso bonifico bancario anticipato su Banca Popolare dell’Emilia Romagna,  
        Iban: IT11H0538766780 000000960349 (presentare distinta del pagamento all’ingresso): 
                •   € 15,00 per ogni singolo incontro  
                        (causale: La scuola delle storie e data dell’incontro) 
                •   € 40,00 per i tre incontri del 31marzo, 14 e 28 aprile  
                        (causale: La scuola delle storie, tre incontri) 
 

   ❍   presso la sede degli incontri prima dell’inizio:     
               •   per ogni singolo incontro, € 20,00    
                •   per i tre incontri del 31marzo, 14 e 28 aprile, € 50,00   
 

I costi e le modalità di adesione per l’appuntamento con Melvin Burgess saranno 
comunicati alla conferma definitiva della data dell’incontro. 

 

 

  

Per partecipare agli incontri è necessario comunicare la propria adesione entro le  h. 17 di 
lunedì 30 marzo, attraverso: 
 
❍   e-mail all’indirizzo info@equilibri-libri.it inserendo come oggetto La scuola delle storie, 
Bologna 2015 e indicando nel corpo del messaggio il proprio nome e cognome e la data 
dell’incontro o degli incontri a cui si intende partecipare e le modalità del pagamento  
(bonifico anticipato o pagamento all’ingresso) 
 
❍ sms al n. 3393880830 scrivendo nel corpo del messaggio: La scuola delle storie, e indicando 
il proprio nome e cognome e la data dell’incontro o degli incontri a cui si intende partecipare e 
le modalità del pagamento (bonifico anticipato o pagamento all’ingresso) 
 

 

 

La realizzazione degli incontri de La scuola delle storie è condizionata al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti. Nel caso il numero minimo non sia raggiunto, l’annullamento 
dell’incontro sarà comunicato tramite telefono, sms o mail e le quote di partecipazione 
eventualmente versate saranno interamente rimborsate attraverso bonifico bancario. 
 

La scuola delle storie  
è un progetto  

  
                 per leggere e fare leggere 

     

 
via san giovanni bosco, 32 – 41121 – modena  
tel 059 365327 – email info@equilibri-libri.it 

www.equilibri-libri.it 
     www.fuorilegge.org  

www.facebook.com/Equilibriperleggere   
 

 


