Un progetto del Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto

Gianni Rodari?
Al cento per cento!

INVERNO 2020
Dicembre

Cinque incontri di formazione,
una mostra, un saluto.
Per educatori, insegnanti,
bibliotecari, lettori, appassionati…

Venerdì 4 dicembre
ore 17:30
RODARI NARRATO
RODARI ILLUSTRATO

Sabato 5 dicembre
ore 16:30
100 RODARI
1920-2020

Giovedì 10 dicembre
ore 17:30
GRAMMATICA
DELLA FANTASIA

Pino Boero e Walter Fochesato tracciano
la figura di Rodari mettendo a fuoco la
personalità, le proposte e le opere.

Roberto Pittarello presenta e legge
un Rodari sconosciuto e segreto a
ragazzi, genitori e insegnanti.

Livio Vianello ci propone una conversazione
su un libro centrale per la cultura
dell’infanzia, un testo molto citato, ma
forse ancora troppo poco letto.

Martedì 15 dicembre
ore 17:30
GIANNI RODARI
PAROLE PER PENSARE,
PAROLE PER FARE

Giovedì 17 dicembre
ore 17:30
NASCONDERSI DIETRO
LE BETULLE?

Venerdì 18 dicembre
ore 17:30
SALUTO DI
CHIUSURA

Enrica Buccarella e Elia Zardo, La Scuola
del Fare, provano ad indagare Rodari,
intellettuale e giornalista, attento
osservatore della politica e della società,
scrittore di prosa e poesie per scoprire
la sua idea di infanzia, i suoi modi e i suoi
metodi, le sue strutture e le sue metafore
che suggeriscono attività e giochi da
portare a scuola.

Grazia Gotti ci racconta Rodari nel
suo ultimo viaggio in URSS, dove ha
guardato con occhio lucido ciò che
vedeva intorno: ha incontrato tanti
bambini nelle scuole e ha preso appunti
allo scopo di redigere una seconda
Grammatica della fantasia. Purtroppo non
gli è riuscito. E partendo dalla fine, dai
sui ultimi scritti, andrà a ritroso, cercando
di dipanare un filo che ci conduca a lui,
attraverso le parole, le storie.

Leggiamo Gianni Rodari.

Con le biblioteche del Polo bibliotecario
di Castelfranco Veneto e lettura collettiva
del libro Codice Rodari con testi di
Gianni Rodari, disegni di Alessandro
Sanna, scelta dei testi di Melania Longo Einaudi Ragazzi, 2020.

LA MOSTRA CHE NON C’È

Mostra bibliografica vera/virtuale: una passeggiata attraverso i libri di ieri e di oggi di Rodari, su Rodari, dopo Rodari. A partire da
Sabato 5 dicembre, il video che la documenta sarà disponibile sui canali social e le pagine web di tutte le biblioteche del Polo.

Per info e prenotazioni:
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
T. 0423 735691 - 0423 735690

CITTÀ DI
CASTELFRANCO
VENETO

COMUNE
DI BORSO
DEL GRAPPA

COMUNE
DI CASTELLO
DI GODEGO

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 e dell’Associazione
Culturale La Scuola del Fare.

COMUNE
DI LORIA

COMUNE
DI PIEVE
DEL GRAPPA

COMUNE
DI POSSAGNO

Coordinamento del progetto e collaborazione:

biblioteca ragazzi
CASTELFRANCO VENETO
Luigi “Bepe” Pastrello

COMUNE
DI RESANA

COMUNE
DI SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI

COMUNE
DI RIESE PIO X

COMUNE
DI VEDELAGO

Studio Miotto

Tutti gli incontri si svolgeranno in
videoconferenza.
È necessaria la prenotazione.

