
Rassegna dei libri gentili
Lett ure ad alta voce e laboratori 

nelle biblioteche dell’Unione Reno Galliera

www.usciredalguscio.it

Per la selezione dei testi sono state consultate le bibliografi e

“Leggére diff erenze”
della Biblioteca Sala Borsa di Bologna, 

“Tra bibliografi e e liste di proscrizione: qualche suggerimento di lett ura”, 
a cura di Cesp, 

“Leggere senza stereotipi, percorsi educativi 0-6 anni per fi gurarsi il futuro”
a cura di SCOSSE, Sett enove ed., 

“Mondo fa rima con noi. I diritt i dei bambini e dei ragazzi per parole 
e immagini” 

a cura di Valter Baruzzi e Lucia Tringali, ed La Mandragora, 

oltre ai cataloghi della Biblioteca del CDH e delle biblioteche 
della provincia di Bologna.

In part icolare ci siamo dedicati alla scelta di albi illustrati att raverso i quali, grazie ad un 
intreccio curato e ben riuscito tra parole ed immagini, sia possibile sin dall’infanzia allenare 
l’immaginazione ed avere strumenti critici per rifl ett ere sul mondo che ci circonda senza 

stereotipi e pregiudizi

Le lett ure sono a cura di Samantha Vitale e Luca Sammart ino.

Bibliografi a e info sul sito: 
www.usciredalguscio.it

FESTIVAL 
DI LETTERATURA 
PER L’INFANZIA 
E ADOLESCENZA

TERZA 
EDIZIONE 

ETÀ
5-7

ANNI

       Biblioteca Ragazzi San Pietro in Casale | Piazza Mart iri della Liberazione, San Pietro In Casale

Mercoledì 20 novembre 2019 Ore 17.30/19

    Strano, stranissimo
Lett ure con uso del kamishibai sull’accoglienza, sul rispett o delle diff erenze 
e delle diversità individuali
• Fuad Aziz, Il mio colore, Edizioni Art ebambini
• Michele Ferri, Robert a Pucci, Strano, stranissimo, Art ebambini
• Leo Lionni, Alessandro e il topo meccanico, Babalibri

    Laboratorio “Giocando con le mollett e”
Trasformiamo una mollett a di legno per creare la “lucert ola del cespuglio” 
del nostro colore

ETÀ
4-7

ANNI

       Biblioteca Comunale “Luigi Arbizzani” | Piazza Indipendenza, 1, San Giorgio di Piano

Sabato 23 novembre 2019 - Ore 10.30/12

    Io sono chi sono, noi saremo chi vogliamo
Lett ure sulla possibilità di fi gurarsi un futuro libero da stereotipi nei ruoli 
professionali, sul credere nelle proprie ed altrui aspirazioni, sul non arrendersi
• Equipo Plantel, Luci Gutiérrez, Le donne e gli uomini, Beccogiallo
• Brigitt e Minne, Carll Cneut, Rosmarino, Topipitt ori
• James Howe, Randy Cecil, Brontorina, Terre di Mezzo
• Maria Dal Corso, Amelia che sapeva volare, Giralangolo

     Laboratorio “Giocando con le mollett e”
Trasformiamo delle mollett e di legno in aerei decorabili.

ETÀ
3-6
ANNI

       Biblioteca Natalia Ginzburg | Via Bondanello, 30, Castel Maggiore

Sabato 7 dicembre 2019 Ore 10.30/12

    Quanti siamo in casa
Lett ure sul rispett o delle diff erenze, il contrasto agli stereotipi, l’accoglienza 
e il prendersi cura degli altri
• Isabel Minhós Mart ins, Madalena Matoso, Quanti siamo in casa, Topipitt ori
• Daniela Iride Murgia, Tamo l’ippopotamo…  , Edizioni Corsare
• Eléonore Thuillier, Clotilde Goubely, Un ospite inatt eso, la Margherita edizioni
• Francesca Pardi, Altan, Piccolo uovo, Lo stampatello

     Laboratorio: 
Decorazione e personalizzazione di piccole uova in legno

ETÀ
8-10
ANNI

       Biblioteca Comunale “G. Zangrandi” | Via Dante Alighieri, 3/A, San Vincenzo di Galliera

Sabato 14 dicembre 2019 | Ore 10.30/12

    Poesia Libera Tutt i
Sensibilizzazione alla poesia come strumento di comunicazione 
e di ascolto delle proprie ed altrui aspirazioni.
• Leo Lionni, Federico, Babalibri
• Alex Cousseau & Philippe-Henry Turin, Carlo alla scuola per draghi, Mott a Junior
• Riccardo Bozzi, Olimpia Zagnoli, Il mondo è tuo, Terre di mezzo

     Laboratorio “Sussurratore di poesie”
Decoriamo dei tubi di cart one, trascriviamo poesie e sussurriamoci belle paro-
le nelle orecchie.
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In collaborazione con: A cura di:Con il patrocinio di:Con il sostegno 
della Regione Emilia-Romagna

Assessorato al Bilancio
Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari opportunità



UN VIAGGIO ITINERANTE NELLE 9 BIBLIOTECHE 
DELL’UNIONE RENO GALLIERA, LUOGHI PER ECCELLENZA 

DEL SAPERE LIBERO E DELLA BIBLIODIVERSITÀ.

La “Rassegna dei libri gentili” è un progett o che mett e al 
centro la condivisione di momenti di incontro tra bambine/
bambini e adulti att raverso la lett ura ad alta voce e l’ascolto 
di libri. 

La ricerca dei testi si è basata sullo studio di bibliografi e dedi-
cate al tema dell’educazione alle diff erenze* ed è proseguita 
con l’individuazione, nei cataloghi delle case editrici, degli au-
tori e autrici che hanno port ato nel panorama editoriale, storie 
che raccontano di parità e lott a alla discriminazione, anche 
mediante l’esempio di comport amenti di cura verso gli altri. 

Seguendo questa linea di ricerca abbiamo percorso pagine 
di libri in cui i ruoli maschili e femminili sono paritari, in cui 
ognuno da solo o insieme all’altro/a, può cercare la propria 
identità ed esprimerla liberamente e serenamente; è “con la 
gentilezza” che si possono prevenire comport amenti prepo-
tenti e violenti.

Gli albi illustrati, le poesie, le storie con il kamishibai che viag-
geranno nella valigia rossa dei libri gentili off riranno occasioni 
per allenare l’immaginazione e alimentare un pensiero libero, 
per rifl ett ere sul mondo che ci circonda, con l’auspicio che 
nelle relazioni prevalga un att eggiamento di cura e di genti-
lezza verso gli altri/e.

10 appuntamenti nelle Biblioteche 
nell’ambito della terza edizione del Festival di Lett eratura 
“Uscire dal guscio: educare alle diff erenze”.

Rassegna dei libri gentili 

ETÀ
3-6
ANNI

       Biblioteca Comunale “Centro Culturale Funo” | via Don Francesco Pasti, 80, Funo di Argelato

Sabato 28 sett embre 2019 | ore 10.30/12

  Forme di gentilezza
Lett ure e laboratorio sulla prevenzione del bullismo e della prepotenza
• Amy Nienlander, La gara delle coccinelle, Terre di Mezzo
• Nicola Cinquett i, Aurora Cacciapuoti, Chiedimi scusa, Lapis
• Lionel Le Néouanic, Piccola Macchia, Edizioni Primavera
• Marianna Coppo, Petra, Lapis

   Laboratorio “Sassi decorati”
Trasformiamo i sassi in coccinelle, forme, animali o…  qualsiasi cosa ci 
suggerisca la fantasia

ETÀ
8-10
ANNI

       Biblioteca Comunale “Raff aele Orsi” | Via G. Matt eott i, 150, Castello D’Argile

Giovedì 3 ott obre 2019 | ore 16.00/18

   Poesia Libera Tutt i
Sensibilizzazione alla poesia come strumento di comunicazione 
e di ascolto delle proprie ed altrui aspirazioni.
• Leo Lionni, Federico, Babalibri
• Alex Cousseau & Philippe-Henry Turin, Carlo alla scuola per draghi, Mott a Junior
• Riccardo Bozzi, Olimpia Zagnoli, Il mondo è tuo, Terre di mezzo

   Laboratorio “Sussurratore di poesie”
Decoriamo dei tubi di cart one, trascriviamo poesie e sussurriamoci belle parole 
nelle orecchie.

ETÀ
5-8
ANNI

       Biblioteca Comunale di Pieve di Cento | Piazza A. Costa, 10, Pieve di Cento

Sabato 26 ott obre 2019 | ore 10.30/12

   Sott o un tett o gentile
Parole, pensieri ed  emozioni per un’ infanzia serena e felice
• Anthony Browne, Gorilla, Orecchio Acerbo
• Anna Baccelliere, ALE+ALE, Amo, non amo, Edizioni Arka
• Marjolaine Leray, Un piccolo cappuccett o rosso, Logos
• Emanuela Nava, Paola Giordo, Svietlan Junakovic, Piccolo Orso scopre 

l’Aurora, Cart husia

    Laboratorio “Casett a di benvenuto”
Decoriamo una casett a di legno da appendere alla port a di casa.

ETÀ
3-6
ANNI

       Biblioteca Natalia Ginzburg | Via Bondanello, 30, Castel Maggiore

Sabato 9 novembre 2019 | ore 10.30/12

   “E perché non io? E perché non tu?”
  Lett ure sulla possibilità di fi gurarsi un futuro libero da stereotipi di genere   
nei ruoli familiari, libert à di scelta e rispett o delle diff erenze
• Davide Calì, Raphaëlle Barbanègre, Biancaneve e i 77 nani, Giralangolo
• Mart in Waddel, Helen Oxembury, La fatt oria degli animali liberi, Mondadori
• Richard Hamilton, Babett e Cole, Se io fossi te, Il Castoro
• Laurent Moreau, A che pensi?, Orecchio Acerbo

   Laboratorio “A che penso”
Disegno del proprio autoritratt o e dei proprio pensieri o desideri

ETÀ
3-6
ANNI

       Biblioteca Remo Dott i | via Marconi, 5, Bentivoglio

Sabato 12 ott obre 2019 | ore 10.30/12

  Indossiamo un libro
Lett ure e laboratorio sul contrasto agli stereotipi 
e sulla libert à di essere
• Manuela Salvi, Francesca Cavallaro, Nei panni di Zaff , Fatatrac
• Jessica Love, Julián è una sirena, Cosimo Panini
• Gabriele Clima, Giacomo Agnello Modica, Il bimboleone e altri bambini, Edizioni 

Corsare

    Laboratorio “L’angolo dei travestimenti”
Scegliamo liberamente un travestimento e port iamoci a casa lo scatt o 
fotografi co con polaroid incorniciato.

ETÀ
3-6
ANNI

       Biblioteca Comunale Di Argelato | Via Centese, 48, Argelato

Sabato 19 ott obre 2019 | ore 10.30/12

  Lo sguardo degli altri: “Tu sei me?”
Lett ure sul rispett o delle diff erenze, l’integrazione, l’accoglienza, 
la costruzione e l’espressione della propria individualità
• Oren Lavie, Wolf Erlbruch, L’orso che non c’era, Edizioni e/o
• Canizales, Bella, Les Mots Libres Edizioni
• Giulia Bernstein, Uno di noi, Nomos bambini
• Marco Scalcione, Un colore bellissimo, Minibombo

   Laboratorio “La tua ShopperBag”
Decorazione e personalizzazione di una shopper port a libri in tessuto per pren-
dere in prestito tanti libri della biblioteca.

INFO
E PRENOTAZIONI

Part ecipazione gratuita con prenotazione fi no ad esaurimento posti. 
festival@usciredalguscio.it - tel. 347 705 207 6
È possibile prenotare presso le biblioteche.
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