+ LEGGI
+ CRESCI
9^ giornata regionale di formazione
di Crescere Leggendo
per una comunità educante che si riconosce
nel valore sociale della lettura

webinar
venerdì 4 dicembre 2020
ore 16.30-18.30
in questo strano luogo
che è tutti i luoghi e nessun luogo
cioè ON LINE
La giornata regionale di formazione
Crescere Leggendo nell’ambito di LeggiAMO 0-18
della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
diventa per tutti grazie alla collaborazione
con MediaLibraryOnLine
“Nessuno possiede la parola magica: dobbiamo cercarla
tutti insieme, in tutte le lingue, con modestia, con
passione, con sincerità, con fantasia; dobbiamo aiutare i
bambini a cercarla, lo possiamo anche fare scrivendo
storie che li facciano ridere: non c’è niente al mondo di
più bello della risata di un bambino. E se un giorno tutti i
bambini del mondo potranno ridere insieme, tutti,
nessuno escluso, sarà un gran giorno, ammettetelo.”

Con queste parole di Gianni Rodari si apre il decimo
anno di Crescere Leggendo, dedicato alla sua vita,
alle sue storie e ai tanti modi in cui è necessario oggi
RIDIRE RODARI.
Saranno con noi:
Vanessa Roghi, storica del tempo presente
Bernard Friot, scrittore
Franco Lorenzoni, maestro e scrittore

PROGRAMMA
h 16.15
saluti istituzionali
h 16.30
Tutti gli usi della parola a tutti
Vanessa Roghi, storica del tempo presente
h 17.00
Gianni Rodari, uno scrittore nella città
Bernard Friot, scrittore
h 17.30
ll dialogo è ridere insieme
Franco Lorenzoni, maestro e scrittore
h 18.00
pensieri, domande, altre domande e arrivederci al prossimo anno

info e iscrizioni
L’iscrizione va formalizzata tramite FORM, in seguito riceverete un link per partecipare al webinar.

L’incontro formativo + LEGGI + CRESCI è una azione Crescere Leggendo, ideato e coordinato da Damatrà
onlus, nell’ambito del progetto di educazione alla lettura LeggiAMO 0-18 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e per questo non sono previsti costi a carico degli iscritti.
Si realizza in collaborazione con Paola Pala e Francesco Pandini di MLOL – Media Library Online
ed è riconosciuto ed autorizzato – ai sensi dell‘ex Direttiva Ministeriale n. 90 dicembre 2013 e successiva n.
170 del 21 marzo 2016 – dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Ai partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione.
Info: info@damatra.com / info@medialibrary.it

I RELATORI

Vanessa Roghi, è una storica del tempo presente e ricercatrice indipendente. Fa
ricerca sulla storia della cultura: ha scritto di donne e preti, di Manzoni e Le
Monnier, di diritto degli autori e della fatica di guadagnarsi da vivere con la
scrittura. Ma il suo amore più grande è la storia della scuola. I suoi ultimi saggi
sono "La lettera sovversiva" (Laterza 2016) e "Piccola città" (Laterza 2018). Le
piace pensare che l’immaginario storico possa avere un posto nel dibattito
storiografico, fa di tutto per portarcelo. Ha insegnato per anni alla Sapienza ma
poi ha smesso. Fa documentari di storia per Rai Tre. Il suo ultimo libro è «Lezioni
di fantastica. Storia di Gianni Rodari».

Bernard Friot, è uno dei più originali e amati scrittori per ragazzi. Durante la
propria esperienza di insegnante, a stretto contatto con i bambini, ha avuto la
possibilità di studiarne la grande creatività anticonvenzionale nell’inventare
storie, che è diventato il suo modello stilistico. Si autodefinisce uno ‘scrittore
pubblico’, per la necessità di incontrare spesso i suoi giovani lettori. Anche in
Italia, i suoi libri hanno riscosso grande successo, Il mio mondo a testa in giù ha
vinto il Premio Andersen 2009 come migliore libro 9/12 anni.

Franco Lorenzoni, è un maestro elementare e insegna a Giove, in Umbria. Nato
a Roma nel 1953, nel 1980 ha fondato ad Amelia la Casa-laboratorio di Cenci,
un centro di sperimentazione educativa.
Attivo nel Movimento di Cooperazione Educativa, ha pubblicato «I bambini ci
guardano» (Sellerio, 2019), «I bambini pensano grande» (Sellerio, 2014), «Con
il cielo negli occhi» (Marcon 1991, riedito da La Meridiana), «L’ospite
bambino» (Theoria, 1994, riedito da Nuova Era), «Così liberi mai» (Nuova Era,
2005), «Saltatori di muri» con Marco Martinelli (Macro, 1999), «La nave di
Penelope» con Amaranta Capelli (Giunti, 2001).
Collabora alle riviste Cooperazione Educativa, Gli Asini, Internazionale, Lo
Straniero, La vita scolastica e al Domenicale del Sole 24 ore.
In questi tempi difficili è anima forte del tavolo Saltamuri: educazione
sconfinata per l’infanzia, i diritti, l’umanità.

