
Ai/alle Dirigenti

Alle maestre e ai maestri 

Alle educatrici e agli educatori 

Nella V edizione del Festival di

Letteratura per infanzia e adolescenza

“Uscire dal Guscio educare alle

differenze” vi proponiamo incontri con

l’autrice e l’autore abbinati a laboratori

creativi. Come sempre abbiamo

selezionato gli albi andando alla ricerca

di progetti editoriali di qualità che

stimolino le bambine e i bambini

all’immaginazione, alla libertà di essere,

senza stereotipi, nel rispetto reciproco,

alla ricerca di relazioni felici. 

L’educazione alle differenze, il

contrasto alle discriminazioni di

genere, alla violenza sulle donne e a

quella assistita , il rispetto delle

diversità , rimangono gli obiettivi

caratterizzanti il percorso educativo

e culturale di Uscire dal Guscio.

In questa edizione apriamo un focus su

intercultura ed intersezionalità: dato il

numero sempre più elevato di bambine e

bambini di diverse origini culturali e

geografiche nelle nostre scuole, ci

focalizzeremo sul come fare mescolanza tra

culture e valori di appartenenza per

decostruire stereotipi e modelli culturali

oppressivi.

Non mancheranno i LABORATORI TEATRALI e

la FORMAZIONE PER INSEGNANTI

(informazioni sul sito www.usciredalguscio.it)

Novità: Uscire dal guscio al nido! Leggiamo

con i piccolissimi (0/2) grazie alla

professionalità di scrittrici ed illustratrici Premi

Andersen!

TEMPI: Il Festival propone le attività per le

scuole a partire da novembre 2021 e per tutto

il 2022 con l’intento di dare continuità e

visibilità al progetto nel nostro territorio e in

ambito regionale ed europeo.

MODALITA’: in presenza nel rispetto del

protocollo sanitario 

PROPOSTE PER  LA SCUOLA DELL ' INFANZIA

Schede-libro e biografie sul sito www.usciredalguscio.it

Info e prenotazioni su festival@usciredalguscio.it

oppure on line: https://forms.gle/up7R1Y9BgEkqCPfg9

Contatti telefonici 

tel. 347.7052076  Gabriella -  tel. 333.2272762 Daniela

http://www.usciredalguscio.it/
https://forms.gle/up7R1Y9BgEkqCPfg9


ANTONIO FERRARA e MARIANNA CAPPELLI con

Ventiquattromila baci - Ed. Settenove

Un vero e proprio catalogo di baci, poetici e umoristici,

improbabili e autentici. Un silent book lungo due metri e

sessantacinque che non ha bisogno di parole, ma al quale

ciascuno può regalare la sua voce.

Disponibilità: 4/5 novembre 2021 orario scolastico

ARIANNA PAPINI con

R/evolution - Ed. Carthusia

Un libro senza parole sulla potenza dell'amore, della

trasformazione, delle diversità e delle somiglianze che sono

all'origine di tutti noi.

Disponibilità: 9 novembre 2021 in orario scolastico

ARIANNA PAPINI con

Felicità è una parola semplice - Ed. Camelozampa

Dalla vincitrice del Premio Andersen 2018 alla carriera come

Miglior Illustratore, del Premio Rodari, del Premio Compostela,

del Silent Book Contest, un albo dal potere catartico, per lenire

le nostre ferite e guardare con gioia dentro di noi e verso il

futuro.

Disponibilità: 9 novembre 2021 in orario scolastico

VIRGINIA STEFANINI con

La sorpresa della volpe - Ed. Camelozampa.

Un racconto sull’amicizia e contro i pregiudizi, una storia dolce

e divertente, con un finale davvero a sorpresa!

Disponibilità: 21  febbraio 2022 in orario scolastico



FUAD AZIZ con 

Il mio colore - Ed. Artebambini

Un albo con grandi illustrazioni a tutta pagina, piene di colore,

che raccontano una storia narrata con semplicità sulla bellezza

di essere se stessi e di accettarsi per quello che si è...

Disponibilità: 3 novembre 2021 in orario scolastico

FUAD AZIZ con 

Colori nel mare - Ed. Matildaeditrice

Un albo illustrato e curato nei minimi dettagli, nel quale con

poche parole e meravigliose illustrazioni Fuad Aziz racconta il

viaggio difficile intrapreso da migliaia e migliaia di persone.

Disponibilità: 3 novembre 2021 in orario scolastico

BENIAMINO SIDOTI e 

       MARIANNA BALDUCCI con

Oltre il muro - Ed. Terra Nuova

Che cosa ci sarà oltre il muro?

Sono la curiosità e il desiderio di amicizia dei

bambini a tenere in vita la nostra umanità,

messa a dura prova dei troppi muri che gli adulti

desiderano tenere in piedi.

Un racconto bello ed emozionante, illustrato

magistralmente, che si sfoglia in verticale, come

un calendario.

Disponibilità: 11 febbraio 2022 in orario

scolastico

CRISTINA PETIT con

Il potere delle parole - Ed. Pulce

Qual è il POTERE delle parole?

Ce ne sono di tanti tipi ma alcune sono più potenti

di altre.

A volte le parole pesanti sono così ingombranti

che.....

Disponibilità: 23 novembre 2021 in orario scolastico



e con 

Intervista alla felicità - Ed. Fatatrac

Un libro fondamentale perchè... perché risponde a una domanda fondamentale, forse la più

importante (“che cos’è la felicità?”), con una storia poetica e ironica.

Disponibilità: 15 febbraio 2022 in orario scolastico

AZZURRA D'AGOSTINO e BARBARA

VAGNOZZI con 

Piccoli amori - Ed. Fatatrac

Una storia che farà innamorare tutti con il

racconto di un amore che supera tutte le

difficoltà e crea un nuovo mondo, privo di

pregiudizi e ricco di possibilità.

Il cavallo di Adrian di Marcy Campbell (autrice) e Corinna Lukyen
(illustratrice) - Ed. Fatatrac
sarà accompagnato a scuola da lettura e laboratorio a cura di
VALENTINA VALECCHI
... e se io ti racconto che ho un cavallo, ma tu sai che vivo in una
casa troooooppo piccola per tenerci un cavallo... cosa pensi? e la
tua mamma, se glielo racconti, cosa ne pensano? - a volte è davvero
necessario guardare gli altri col cuore, non solo con gli occhi.
Disponibilità: 18 novembre 2021 in orario scolastico

FULVIA DEGLI INNOCENTI con
Max e Giulia/o - Ed. Margherita (illustrazioni di Elena Pensiero)
Giulia non vuole indossare le calze lunghe e le gonne. Non vuole i
capelli lunghi, né giocare con le bambole. Una delicata storia su una
bambina che quando si guarda allo specchio non si riconosce e si
sente imprigionata nel corpo sbagliato. 
Disponibilità: 25 gennaio 2022 in orario scolastico.

I due papà di Fiammetta - di Gaelle Souppart e Emilie Chazerand -
ed. Margherita
sarà accompagnato a scuola da lettura e laboratorio a cura  di
esperte/i delle Famiglie Arcobaleno.

I compagni di scuola di Fiammetta la evitano perché ha due papà e
zero mamme. Ma a lei non importa, i suoi due papà sono fantastici e
le vogliono un mondo di bene! Punto e basta! Un bellissimo libro per
parlare di famiglie omogenitoriali.
Disponibilità: marzo 2022 - orario scolastico - data da definire.



il libro Amo i miei capelli di Natasha Anastasia Tarplay (autrice) e E.

B. Lewis (illustratore) - ed. Gribaudo

sarà accompagnato a scuola da lettura e laboratorio a cura di

ESPERTI/E IN VIA DI DEFINIZIONE.

Il razzismo è una brutta storia. Leggiamone un’altra. La piccola

Keyana scopre la bellezza e la magia dei suoi capelli e la racconta,

invitando tutte le bambine e i bambini a essere fieri del proprio

aspetto, della propria identità e ad avere fiducia in sé. Questo libro è

parte della collaborazione tra l’editore Gribaudo e l’associazione Il

Razzismo è una brutta storia, per promuovere una più profonda

consapevolezza sui temi del razzismo.

Disponibilità: maggio 2022 in orario scolastico - data esatta da

definire.

N O V I T A ' :  L E T T U R E  A L  N I D O !

LABORATORIO TEATRALE

anche  per  ques ta  ed iz ione

sono  p rev i s t i  pe r  bambine  e  bambine

de l l ' u l t imo  anno  i  laborato r i  teat ra l i

condot t i  da  Dan ie la  B i ses .

I n  o ra r io  sco las t ico .

(magg io r i  i n fo  su i  laborato r i  teat ra l i

sa ranno  pubb l icate  p res to  su l  s i to

www.usc i reda lgusc io . i t )

ARIANNA PAPINI

con La quaglia e il sasso (L'incontro, lo stupore

della nascita, il coraggio di prendere la propria

strada. | Favola (Una poesia che parla

dolcemente il linguaggio dei bambini, sfiorando

in punta di piedi la loro vivace immaginazione...)

- Ed. Carthusia

Disponibilità: 9 novembre 2021 in orario

scolastico

https://www.usciredalguscio.it/

