
Un  dedicato ai libri per ragazzi, condotto da il . 

Uno  che è anche un , che rende il libro protagonista del divertimento dei ragazzi.  

Tra  si realizza un viaggio che coinvolge direttamente i bambini e 

i ragazzi avvicinandoli in modo piacevole e divertente al mondo della lettura. Nei giorni precedenti l’incontro con l’autore, 

si svolgerà un  con gli esperti dell’associazione Così per Gioco.
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SPETTACOLO GRANDE GIOCO

interviste, racconti, letture, giochi

laboratorio di animazione alla lettura

È nato a San Donà di Piave nel 1965 e 

lavora a Treviso come veterinario. Ha 

collaborato per diversi anni a giornali, 

riviste e siti Internet dedicati ai viaggi 

“on the road” occupandosi di storia e 

tradizioni degli Stati Uniti. Ha pubblicato 

svariati racconti e ottenuto significativi 

risultati partecipando a diversi premi letterari. Nel 2009 si è 

aggiudicato il “Premio Andersen”, principale riconoscimento 

italiano attribuito agli autori di libri per ragazzi.
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i librii libri
THE FROZEN BOYTHE FROZEN BOY
Editore:  San Paolo Edizioni 
€ 15,00     € 13,50

 (biennio scuola superiore e III media)

JJ CONTRO IL VENTO. 
UN PELLEROSSA DEL NOSTRO TEMPO
JJ CONTRO IL VENTO. 
UN PELLEROSSA DEL NOSTRO TEMPO
Editore: Fabbri - € 12,50     € 11,00 
(scuola  secondaria) 

KASPAR, IL BRAVO SOLDATOKASPAR, IL BRAVO SOLDATO
Editore: Giunti - € 7,90     € 7,00
(IV - V primaria / I secondaria)

LABORATORI DAL 10 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO - INCONTRO CON L’AUTORE 13, 14 E 15 FEBBRAIO

È uno dei più originali e amati scrittore 

per ragazzi. Durante la propria 

esperienza di insegnante, a contatto 

con la creatività verbale e fantastica 

dei bambini, ha maturato lo stile che lo 

caratterizza. Molte sue storie, brevi ma 

intense, nascono con l’obiettivo di 

aiutare i ragazzi con difficoltà di lettura. Friot si autodefinisce 

uno “scrittore pubblico”, per la necessità di incontrare spesso i 

suoi giovani lettori. 

Bernard FriotBernard Friot i librii libri
IL MIO MONDO A TESTA IN GIÙIL MIO MONDO A TESTA IN GIÙ
Editore: Il Castoro
€ 13,50     € 12,00
(IV - V primaria/ I media)

LA MIA FAMIGLIA E ALTRI DISASTRILA MIA FAMIGLIA E ALTRI DISASTRI
Editore: Il Castoro 
€ 13,50     € 12,00
(II - III media)

AMANDA E IL CIOCCOLATOAMANDA E IL CIOCCOLATO
Editore: Il Castoro
€ 6,90     € 6,00

 (II - III elementare)

LABORATORI DAL 16 FEBBRAIO AL 10 MARZO - INCONTRO CON L’AUTORE 12, 13 E 14 MARZO



Chiara Carminati scrive e traduce libri 

per bambini e ragazzi, conduce 

laboratori e incontri di promozione della 

lettura presso biblioteche, scuole e 

librerie. Specializzata in didattica della 

poesia, tiene corsi di aggiornamento 

per insegnanti e bibliotecari, in Italia e 

all’estero. Collabora con illustratori e musicisti in spettacoli e 

laboratori creativi, tratti dai libri che scrive.

chiara carminatichiara carminati i librii libri
IL CARNEVALE DEGLI ANIMALIIL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
Editore: Fabbri 
€ 9,90     € 9,00
(II - V primaria)

IL MARE IN UNA RIMAIL MARE IN UNA RIMA
Editore: Nuove Edizioni Romane
€ 10,00     € 9,00
(III - V Primaria / I media)

POESIE PER ARIAPOESIE PER ARIA
Editore: TopiPittori
€ 15,00     € 13,50

 (I - III media)
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Per chi sceglie d'incontrare due autori c’è una grande novità, la possibilità di 

partecipare alle . Un gioco a squadre che ha come 

obiettivo il piacere di leggere e giocare con i libri. Ogni classe dovrà essere suddivisa 

in squadre di 4/6 giocatori, che si confronteranno su giochi enigmistici, di parole, e di 

movimento legati ai libri scelti per il .
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RI-ANIMARE LA LETTURA

55 giochi per divertirsi con i libri

di Carlo Carzan e Sonia Scalco

Edizioni La Meridiana

Un libro per scoprire che con i libri si può anche giocare e 

divertirsi. Un libro per conciliare la didattica ludica con 

l’animazione alla lettura. 

Un libro-miniera dal quale estrarre creativamente idee, 

sempre nuove e adatte ai diversi contesti, per “ri-animare” 

la lettura e trasformarla in un gioco.

per allenare i vostri ragazziper allenare i vostri ragazzi
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gli autori:gli autori:

LABORATORI DAL 12 APRILE AL 5 MAGGIO - INCONTRO CON L’AUTORE 7, 8 E 9 MAGGIO 

Vive a Genova in una casa affacciata sul 

porto. Dopo aver fatto per oltre dieci anni 

l’educatore e il coordinatore educativo nei 

servizi di prevenzione del disagio minorile, 

ora si occupa professionalmente di 

giornalismo, scrittura, comunicazione, 

immaginario e letteratura senza 

tralasciare la passione per lo studio delle tradizioni popolari e 

delle lingue meno diffuse. Coordinatore redazionale del mensile 

Andersen e corrispondente per un’agenzia di stampa, collabora 

ad altre testate scrivendo di società e cultura.

anselmo rovedaanselmo roveda i librii libri
E VALLO A SPIEGARE A NINOE VALLO A SPIEGARE A NINO
Editore: Coccole e Caccole
€ 13,00     € 11,50
(V primaria / I - II media)

T’HO DETTO ZT’HO DETTO Z
Editore: Sinnos
€ 8,00     € 7,00
(III - IV  primaria)

E LA RANA COME FA? E LA RANA COME FA? 
Editore: Sinnos
€ 8,50     € 7,50

 (I - II  primaria)

LABORATORI DAL 15 MARZO AL 14 APRILE - INCONTRO CON L’AUTORE 16, 17 E 18 APRILE 


