


I PROTAGONISTI DELLA GIORNATA
Chiara Carminati è autrice e poetessa riconosciuta a livello nazionale e internazionale. In Friuli Venezia
Giulia è una figura di riferimento per il lavoro attento e profondo che dedica alla cultura dei giovani lettori;
divide la sua vita tra la scrittura di storie, poesie, testi teatrali per bambini e ragazzi e i laboratori e gli incontri
per bambini e adulti in biblioteche, scuole e librerie. Chiara Carminati è una testimone importante delle idee,
dei propositi e delle intenzioni di LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di promozione della del Friuli Venezia
Giulia, tanto da averne firmato il suo Manifesto. Tra i molti, ha vinto il "Premio Andersen - Il mondo
dell’infanzia" come miglior autrice nel 2012.

Dome Bulfaro è poeta, performer, editore e anche uno degli autori italiani più attivi nel divulgare e
promuovere la poesia performativa e la poetry therapy. È stato invitato da numerosi Istituti Italiani di Cultura
per rappresentare la poesia italiana all'estero. Ha ideato, co-fondato ed è stato presidente della LIPS - Lega
Italiana Poetry Slam. Le sue pratiche di poesia terapia si sono sviluppate dal 2009 in Italia e all’estero, negli
ospedali di Lecco, Milano, Lugano, il Coesit di Melbourne, in collaborazione con l’Hospice di Monza e presso
altri enti.

Bruno Tognolini si è laureato al DAMS di Bologna e dopo anni dedicati al teatro ora lavora a tempo pieno
come scrittore per ragazzi e non solo. In televisione è stato per quattro anni fra gli autori de "L'Albero
Azzurro" e per tredici ideatore e coautore de "La Melevisione". È autore di opere teatrali, di opere
multimediali, di canzoni e ha scritto racconti e rime “d'occasione” per riviste, libri ed eventi vari. Il suo primo e
più grande amore restano i libri di cui ne ha scritti oltre una trentina tra romanzi, racconti e poesie. Nel 2007
è Premio Andersen come miglior scrittore italiano.

Vera Salton è formatrice e studiosa di letteratura per l’infanzia e titolare della libreria dei ragazzi "Il treno di
Bogotà", ricevendo nel 2008 il Premio Andersen come miglior libreria per ragazzi d’Italia. Cura laboratori
nelle scuole a partire dal nido fino alla scuola superiore ed è relatrice in corsi di aggiornamento sui libri per
ragazzi, la storia dell'illustrazione e il piacere della lettura in Italia e in Svizzera. Fa parte della giuria del
Premio Andersen, il Premio Mare di Libri, Festivaletteratura e Pordenonelegge. 

Viviana Urban si è laureata in Storia all’Università di Trieste e da circa vent’anni lavora come bibliotecaria.
Negli ultimi anni si è dedicata alla gestione delle Sezioni ragazzi. Si è perfezionata presso l’Università di
Padova frequentando il Corso “Lettura e Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (0-18). Nel suo lavoro,
organizza e realizza percorsi di educazione alla lettura per l’infanzia rivolti ai gruppi classe degli istituti
scolastici presenti sul territorio e all’utenza libera. È componente del Coordinamento regionale FVG "Nati per
Leggere" e del tavolo tecnico per il progetto regionale "Crescere Leggendo". 

Erika Milite lavora in una casa editrice come grafica editoriale. Appassionata di letteratura per l’infanzia si
interessa, in particolare, al ruolo dell’albo illustrato nello sviluppo dell’alfabetizzazione visiva e come
possibilità di inclusione sociale. Laureata in filosofia all’università Ca’ Foscari di Venezia, si è poi
perfezionata in Lettura e letteratura per l’infanzia e l’adolescenza presso l’Università di Padova.

Più Leggi Più Cresci è evento riconosciuto e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca -
Ufficio Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e rientra in LeggiAMO 0-18, il progetto regionale di
promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha come partner: CCM -
Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino
Onlus, Damatrà Onlus,  AIB Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica
Onlus,  Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.
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