Incontri di formazione

Incontri di formazione

Per bibliotecari, educatori, insegnanti, lettori
Ed appassionati di libri

Per bibliotecari, educatori, insegnanti, lettori
Ed appassionati di libri

Mercoledì 22 maggio | ore 17.00

Mercoledì 22 maggio | ore 20.30

Biblioteca di Castelfranco Veneto

Biblioteca di Resana

LIBRI SENZA PAROLE, edizioni LIF
Come “Fare un libro” con bambini e ragazzi?
Roberto Pittarello presenta il libro che con Bruno Munari
aveva progettato trenta anni fa e che solo oggi è stato
stampato. Le foto di allora, con i suoi allievi di Arzergrande
(PD), mostrano nella sezione FARE UN LIBRO le fasi operative del laboratorio di costruzione del libro. In seguito non
ha più usato la parola costruzione per questa impresa, è
stata ormai adottata da tutti la dicitura fare un libro o libri
fatti dai bambini con l’aggiunta a sorpresa per gli adulti.
Costruire libri infatti indica più l’aspetto tecnico dell’impresa
che il gioco e la scoperta dei bambini. La seconda parte
del libro contiene un campionario di trovate, giochi grafici e
di colore o prime sequenze visive, come pure pagine animate tridimensionali o tagliate per comporre sempre in modo nuovo l’immagine. Chi sfoglia il libro diventa attivo e
partecipe, riconosce che l’applicazione di una regola antica
e sapiente produce tutte queste varianti e che altre ancora
se ne potranno inventare. I libri senza parole contengono
una storia da seguire con gli occhi attenti di chi comincia a
osservare senza perdere nessun particolare.
I libri prodotti contengono dunque, per chi li sfoglia o solo
ne vede una facciata o la copertina, nuovi stimoli per continuare a farne altri, sempre originali, in un’unica copia.
Con Roberto Pittarello
Durata: 2 ore | posti limitati, consigliata la prenotazione
Info e prenotazioni 0423.735691/690
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

e

Giovedì 23 maggio | ore 20.30
Biblioteca di Vedelago

COME SI LEGGE UN LIBRO SENZA PAROLE? .
Questo laboratorio vuole fornire degli spunti di riflessione
e degli strumenti di lavoro per trovare un modo proprio
per leggere i libri senza parole. Attraverso diversi esercizi
desunti dalle tecniche teatrali e di animazione, ed esercizi
sulla voce e sul ritmo, ognuno scoprirà un modo che gli è
proprio di relazionarsi con la creatività e una lettura diversa.
Il corso prevede il raggiungimento di due obiettivi:
1. aprire una riflessione sui diversi Silent books che si trovano
sul mercato sollevando quelle domande precise che ci aiutano a
capire come e in che modo possiamo proporli conoscendone le
diverse caratteristiche.
2. fornire i primi rudimenti della tecnica di lettura ad alta voce
per permettere al corsista di trovare una propria modalità di
lettura, attingendo al proprio bagaglio di esperienze personali.

dal 17 al 24 maggio
Biblioteca ragazzi di Castelfranco Veneto

orario di apertura della biblioteca

Mostra Bibliografica

100 LIBRI SENZA PAROLE
con la cura e il contributo dell’Associazione
Culturale La Scuola del Fare

Il progetto
Attorno a una bibliografia di 100 libri Senza Parole, più
frequentemente definiti Silent Book, Il Polo Bibliotecario
propone una riflessione sul “Libro oggetto” contenitore e
comunicatore di storie, messaggi, idee per tutti. Senza il
codice scritto vengono superati i limiti dell ’età, della lingua, delle diversità linguistiche, per permettere al libro
di porsi in dialogo interculturale e intergenerazionale
aperto, con bambini, ragazzi e adulti.

Durata: 2 ore | posti limitati, consigliata la prenotazione

Info e prenotazioni
Biblioteca di Resana 0423.717351
biblioteca@comune.resana.tv.it
Biblioteca di Vedelago 0423.702850/55
biblioteca@vedelago.gov.it
Il Progetto è supportato dalla collaborazione e dalla presenza
di lettori, animatori, formatori del gruppo Leggere per Leggere,
con il coordinamento della Biblioteca di Castelfranco Veneto e
dell’Associazione Culturale La Scuola del Fare.

Biblioteca di Castelfranco Veneto

LOST IDENTITY
Conversazione intorno a un libro di sole facce, da leggere
con tante parole
insieme all’autore Nicola Stradiotto
per ragazzi, giovani e adulti
Info 0423.735690
info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

S E N Z A PA R O L E

Immagini che raccontano

NEI LIBRI

17-24 maggio 2019
Mostre, letture, formazione, incontri con
autori e editori
Progetto a cura del

POLO BIBLIOTECARIO
DI CASTELFRANCO VENETO

Con Susi Danesin

Giovedì 23 maggio | ore 20.30

POLO BIBLIOTECARIO
DI CASTELFRANCO VENETO

Ogni biblioteca del Polo allestirà per l ’occasione una propria mostra bibliografica di
LIBRI SENZA PAROLE

Tavola rotonda di apertura
Venerdì 17 maggio | ore 9.30 - 12.30
Biblioteca di Castelfranco Veneto
Intervengono:
WALTER FOCHESATO, Docente di Storia dell¹Illustrazione

Accademia Belle Arti di Macerata e coordinatore redazionale della rivista
mensile Andersen

UN SILENZIO DEMOCRATICO Il libro senza parole non
conosce confini di età o sesso, lingua o quant’altro; è per
tutti e tutti possono leggerlo. Permette a ognuno di dare la
propria interpretazione e, contemporaneamente, promuove
il confronto.
GIULIA MIRANDOLA, esperta di lettura visiva
OLTRE LE PAROLE, VEDI TU QUELLO CHE VEDO IO?
Nei libri senza parole la questione linguistica assume una
intensità particolare. I libri senza parole possono essere di
diverso tipo e dare luogo a modi di comunicare e di leggere
differenti, che interessano pubblici di età diversa. L'esperienza della lettura visiva è una componente essenziale del
piacere di leggere questo genere di storie. Analizzeremo
insieme tipologie diverse di libri senza parole, in particolare
libri illeggibili, Wimmelbilderbücher, libri fotografici.
ILARIA MAURRI, Ufficio Stampa di Carthusia Edizioni
I TANTI LINGUAGGI DEL LIBRO SENZA PAROLE: DAL
CONCORSO SBC ALLA COLLANA SILENT BOOK
Introduzione al concorso Internazionale Silent Book Contest e carrellata sui titoli della collana Silent Book per mettere in evidenza la grande varietà e il grande potenziale di
questo tipo di narrazione.

Letture per bambini, ragazzi,
famiglie e adulti

Letture per bambini, ragazzi,
famiglie e adulti

Sabato 18 maggio | ore 16.30

Martedì 21 maggio | ore 9.30

Sabato 18 maggio | ore 9.30

Riese Pio X - Parco della Poesia A. Zanzotto

Biblioteca di Borso del Grappa

(in caso di maltempo si farà in biblioteca)
LE PAROLE DELLE IMMAGINI parole, suoni, silenzi che “raccontano” la storia
Un lettore, un libro… le immagini scorrono, pagina dopo
pagina, accompagnate dalla voce del lettore.
Parole, suoni, silenzi che “raccontano” la storia che i bambini vedono scorrere nelle immagini degli albi illustrati.
con Giacomo Bizzai
per bambini da 5 a 8 anni | obbligatoria la prenotazione
Info e prenotazioni 0423.753203
biblioteca@comune.riesepiox.tv.it

LIBRI SILENZIOSI? Lettura personale di silent book

Biblioteca di Crespano del Grappa (Pieve del Grappa)
IL RACCONTO DELLE IMMAGINI.
Percorso formativo sui silent book
Conoscete i silent book? Vi siete mai chiesti come leggerli? Avete mai pensato come animarli? Incontro per esplorare le proposte di libri senza parole che l’editoria offre, divisi
per fasce d’età. Suggerimenti operativi su come proporli,
usarli e leggerli.
Con Sabina Italiano e Marina Zulian,
Biblioteca BarchettaBlu
Durata: 2 ore | consigliata la prenotazione
Info e prenotazione 0423.538516
biblioteca.crespano@comune.pievedelgrappa.tv.it

Sabato 18 maggio | ore 16.30

Giovedì 23 maggio | ore 16.30 e 17.15
(due gruppi)

Martedì 21 maggio | ore 17.00

Biblioteca di Castelfranco Veneto

Biblioteca di Castelfranco Veneto

Biblioteca di Castello di Godego

IL MONDO SENZA PAROLE di Iela Mari
Nei libri di Iela Mari le immagini raccontano storie di luoghi
e cose che si trasformano nel tempo che passa sotto il
nostro sguardo. Il bambino che viene invitato a guardare le
illustrazioni chiare e pulite, che si susseguono di pagina in
pagina, si scopre capace di vedere cose nuove e straordinarie anche laddove somigliano tanto alla realtà. La mela e
la farfalla, L’uovo e la gallina, Animali nel prato, L’albero, Il palloncino rosso, sono i libri che leggeremo insieme e da cui nasceranno nuovi racconti per immagini in
un laboratorio di costruzione del libro.
con Enrica Buccarella, La Scuola del Fare
per bambini da 5 a 8 anni | consigliata la prenotazione
Info e prenotazioni 0423.761185/84
biblioteca@comune.castellodigodego.tv.it

Il silent book è un libro meraviglioso che permette a chi lo
legge di completarlo utilizzando la propria fantasia: questi
libri illustrati sono ricchi di contenuti e invadono i nostri sogni, la nostra fantasia, le nostre emozioni, ci provocano
nell’animo e nella mente.I libri presentati saranno letti, mimati, silenziati, suonati e ritmati a voce dal lettore
con Carlo Corsini, Maga Camaja
riservato ai bambini delle Scuole dell’Infanzia di Borso del Grappa

Info 0423.910451
biblioteca@comune.borsodelgrappa.tv.it

SOFFIO DI VENTO Letture sonore
da sussurrare, cantare, ascoltare
Letture sonore da sussurrare, cantare, ascoltare: un tempo
da trascorrere in compagnia di libri preziosi, parole e suoni
per scoprire, con il gioco euristico, materiali rumorosi e
tattili e gli oggetti anche attraverso le mani. Per dare ai
bambini degli stimoli senso percettivi.
con Sabina Italiano, Biblioteca BarchettaBlu
per bambini di 2-3 anni e genitori | consigliata la prenotazione
Info e prenotazioni 0423.735691/690
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

Venerdì 24 maggio | ore 9.30
Biblioteca di Possagno
LIBRI SILENZIOSI? Lettura personale di silent book

Ingresso gratuito. Posti limitati, è gradita
la prenotazione.
Per info e prenotazioni 0423 735690/695
info@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

Incontri di formazione
Per bibliotecari, educatori, insegnanti, lettori
Ed appassionati di libri

con Carlo Corsini, Maga Camaja
riservato ai bambini delle Scuole dell’Infanzia di Possagno
Info 0423.920183 – biblioteca@comune.possagno.tv.it

ASCOLTARE CON GLI OCCHI DA 0 A 99 ANNI
I silent book sono libri democratici Senza parole e senza
barriere si rivolgono a tutti attraverso un linguaggio universale come quello delle immagini. Non c’è bisogno di saper
leggere per accostarsi alla lettura di un libro senza parole,
non c’è bisogno di conoscere la lingua, anzi questi libri
possono servire in modo efficace ad apprenderla. Essere
curiosi, attenti e osservatori, invece, è molto importante e il
ruolo di un mediatore o animatore sarà quello di guidare gli
“ascoltatori” e i potenziali lettori di silent, fin da piccoli, a
cogliere la narrazione delle immagini, valorizzarne i messaggi con l’esplorazione di tutto ciò che esse contengono e
rivelano o nascondono. Nell’incontro si propone un percorso tra i libri senza parole dedicati a diverse fasce di età,
dalla prima infanzia all’adolescenza e fino all’età adulta.
Con Enrica Buccarella e Elia Zardo, La Scuola del Fare
Durata: 2 ore | posti limitati, è consigliata la prenotazione
Info e prenotazioni 0423.735691/690
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

