IL CATALOGO INSEGNANTI è DIVISO TRA ALBI E SAGGISTICA.
SAGGI

UN PONTE DI LIBRI 15,00€
Jella lepman è stata una figura fondamentale per la cultura europea e non solo. Nella germania del secondo
dopoguerra, tra macerie materiali e morali, è stata in grado di capire che i libri per ragazzi, le illustrazioni,
l'arte, l'incontro tra bambini, potevano essere uno strumento potentissimo per ricostruire quello che hitler
e la guerra avevano distrutto. In questo libro, uscito per la prima volta nel 1964, lepman racconta in prima
persona la sua avventura straordinaria, tra casse di libri, generali burberi ma non troppo, creatività e
impegno. Quest'edizione si avvale di una nuova traduzione dal tedesco e della cura di anna patrucco becchi,
ma anche di foto e materiali d'archivio, per un racconto che unisce la brillantezza di certe commedie
sofisticate e la potenza dell'affresco storico.

QUANDO I GRANDI LEGGONO AI BAMBINI 32,00€
I primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del
bambino, con effetti significativi per la vita adulta. Ecco perché nati per leggere, un programma non profit
nato dalla collaborazione tra l'associazione italiana biblioteche, l'associazione culturale pediatri e il centro
per la salute del bambino, promuove da vent'anni in tutta italia la lettura da o a 6 anni. Se leggere ai
bambini può sembrare facile, non lo è conquistarli alla lettura, e neppure scegliere i libri giusti, al momento
giusto. Questo volume si propone come una sorta di bussola per orientarsi tra gli albi illustrati che più
affascinano i bambini e meglio ne interpretano i bisogni profondi. Offre indicazioni riguardo alle modalità di
lettura e alle età più opportune per ciascun genere di libro. E propone chiavi di lettura per ogni testo
partendo dal presupposto che, per crescere lettori, occorre offrire storie ben scritte, concepite secondo
meccanismi narrativi irresistibili, non molto diversi da quelli che affascinano i lettori adulti. Ogni testo
proposto è finalizzato alla lettura condivisa, quella in cui i grandi leggono ai piccoli. La condivisione di un
libro con un bambino, nel rispetto dei suoi tempi, crea una condizione di ascolto reciproco che aiuta il
piccolo a capire ciò che si guarda o si legge insieme, e offre all'adulto la grande opportunità di comprendere
il bambino e di accompagnarlo in un percorso di crescita e scoperta sempre più stimolante.

AD OCCHI APERTI. LEGGERE L'ALBO ILLUSTRATO 25,00€
Esplorare l'universo dell'albo illustrato: questo il proposito del volume firmato dal gruppo di esperti e
studiosi di hamelin. Lo scopo è fornire uno strumento critico, inesistente in italia, capace di guidare la
lettura dell'albo da parte di genitori, insegnanti, bibliotecari, e semplici amanti del racconto per immagini.
L'albo illustrato è un vero e proprio linguaggio, con le sue specifiche modalità di narrazione, non ancora
analizzate a dovere, malgrado nel nostro tempo sia diventato cruciale saper leggere le immagini. Le
importanti innovazioni del mercato editoriale italiano nell'ultimo decennio, e il dialogo sempre più stretto
col panorama internazionale, hanno fatto emergere tutte le potenzialità espressive di questa forma di
narrazione, che trova nella prima infanzia un destinatario privilegiato, ma che non si pone limiti in fatto di
tematiche, sperimentazioni e pubblico di riferimento. Attraverso un percorso che esplora le esperienze più
significative dell'editoria per l'infanzia, il libro analizza dall'interno la fisionomia dell'albo illustrato: il
formato, con le sue specifiche valenze narrative, il rapporto tra parole e immagini, il ritmo e il tempo della
narrazione, e la formula dei libri senza parole. Un cammino disseminato di figure: le tavole dei più grandi
maestri dell'illustrazione accompagnano le puntuali incursioni degli autori nel mondo poco esplorato di
un'arte che spesso resta in ombra sugli scaffali delle librerie.
A SCUOLA CON GLI ALBI. INSEGNARE CON LA BELLEZZA DELLE PAROLE E DELLE IMMAGINI 20,00€
In "a scuola con gli albi" antonella capetti non si propone di esporre un metodo educativo, piuttosto riflette
ad alta voce, segnalando libri, dando suggerimenti, fornendo spunti e idee, sull'importanza dell'esperienza
della bellezza nelle prassi educative e formative. Un'esperienza che nella lettura e nell'uso degli albi
illustrati in classe trova, a suo avviso, la sintesi e il supporto più efficaci. I libri illustrati, le narrazioni visive e
verbali che contengono, le parole e le immagini che li costruiscono sono ponti, strumenti efficacissimi per
promuovere l'incontro del bambino con la meraviglia, il pensiero e la ricerca di senso, attraverso una
pratica viva e quotidiana della lettura e della scrittura. Una palestra insuperabile di crescita per
l'intelligenza, la sensibilità, la creatività, la capacità di osservare, ascoltare, creare nessi, interpretare la
realtà. Perché la capacità di leggere parole e immagini è alla base della costruzione di quelle competenze
elevate che sole portano alla formazione del pensiero critico: il miglior compagno di vita, studi e avventure
che la scuola possa offrire a un bambino. Un saggio ricco di percorsi, esperienze, titoli, bibliografie,

immagini, pensato per operatori di settore, come insegnanti, atelieristi, educatori, ma non solo, anche
genitori, studenti, librai, bibliotecari, psicologi, terapeuti e appassionati di libri e letteratura per bambini e
ragazzi. "un bambino a cui si leggono libri con costanza, continuità e passione, non è detto sviluppi
automaticamente amore per la lettura. Ma un bambino che ha la fortuna di avere accanto un adulto che
legge per lui guadagnerà sicuramente uno sguardo attento, una mente pronta, una buona capacità di
ascoltare e ragionare, una viva attenzione ai particolari, un linguaggio articolato, un lessico ricco, e, su
tutto, la capacità di vedere le cose da molteplici punti di vista, e da molteplici punti di vista riflettere su di
esse."
«UNA FRESCURA AL CENTRO DEL PETTO». L'ALBO ILLUSTRATO NELLA CRESCITA E NELLA VITA INTERIORE
DEI BAMBINI 20,00€
Sviluppare una dimensione interiore positiva, arricchente e aperta alla ricerca personale e spirituale è
un'esperienza importante per ogni essere umano, fondamentale per la sua crescita e vita di bambino,
ragazzo e adulto. Silvia vecchini spiega come tale esperienza sia indissolubilmente legata a quelli che sono
definiti "attaccamento sicuro" e "fiducia di base", qualità che hanno origine nella relazione con il mondo
adulto di riferimento e si sviluppano attraverso una serie di pratiche, tra cui particolare rilievo ha la lettura
condivisa. Gli albi illustrati, infatti, si rivelano strumenti privilegiati per comunicare con i bambini, che nei
primi anni di vita interpretano e conoscono il mondo attraverso il pensiero magico e trovano nelle storie
uno "spazio ospitale" in cui organizzare il proprio immaginario, in grado di accogliere domande e curiosità,
di contenere visioni diverse, all'altezza della loro profonda ricerca di senso. Uno spazio ospitale anche per
l'adulto, che permette di entrare in contatto con il pensiero infantile di fronte alle grandi domande. Gli albi
illustrati, insomma, sono "ponti" capaci di collegare dimensione materiale e spirituale, bambini e adulti,
tradizione e innovazione. Un saggio ricco di riflessioni, bibliografie, immagini, pensato per insegnanti,
atelieristi, educatori, ma anche genitori, studenti, librai, bibliotecari, psicologi, terapeuti e appassionati di
libri per bambini e ragazzi.
PERCHÉ DOVRESTI LEGGERE LIBRI PER RAGAZZI ANCHE SE SEI VECCHIO E SAGGIO 10,00€
«La letteratura per ragazzi ha una lunga e nobile storia di scarsa considerazione. Sul volto di certe persone
si disegna un sorrisetto particolare quando racconto loro che cosa faccio, più o meno lo stesso che mi
aspetterei di vedere se dicessi che costruisco minuscoli mobili da bagno per elfi. Scrivo narrativa per ragazzi
da oltre dieci anni ormai, e faccio ancora fatica a darne una definizione. Ma so con certezza che cosa non è:
non è solo per ragazzi.» Katherine Rundell firma un'appassionata difesa della letteratura per ragazzi, contro
i pregiudizi e gli snobismi di chi pensa che leggerla dopo una certa età sia bandito. Ma chi lo ha detto che
c'è un'unica direzione di lettura nella vita? Che non si possa andare avanti e indietro, mischiare i generi,
leggere contemporaneamente Joyce e Dahl, i saggi di Derrida e le avventure di Mary Poppins? Leggere libri
per ragazzi da adulti non è regredire, non è tornare indietro, ci spiega Rundell con puntuta saggezza, al
contrario se li abbandoniamo del tutto «lo facciamo a nostro rischio e pericolo, perché rinunciamo a uno
scrigno di meraviglie che, guardate con occhi adulti, possiedono una magia completamente nuova.»

LEGGIMI FORTE. ACCOMPAGNARE I BAMBINI NEL GRANDE UNIVERSO DELLA LETTURA 14,00€
Come nasce un lettore? Esiste una ricetta in grado di suscitare nei bambini l'amore per i libri? Come tutte le
pietanze più buone, anche questa ha di base pochi, essenziali ingredienti: disponibilità e pazienza (del
genitore), curiosità e attenzione (del piccolo) e tanti libri in dispensa. Ma qualche volta il miscuglio non ha

l'effetto sperato, e quello che si vorrebbe un momento magico di condivisione di storie rischia di diventare
una parentesi svogliata e irritante tra le mille attività del giorno e la tappa forzata ma necessaria del sonno.
È quello il momento in cui si è più tentati di rinunciare a favore della dieta ipertrofica della televisione; Ma
vale la pena fermarsi a pensare e, come suggerisce uno degli autori, fare qualcosa insieme: se ci si annoia,
ed è umano, è noia personale, inventata, di certo non propinata da altri. In questo saggio-riflessione,
un'autorevole esperta di letteratura per l'infanzia e uno dei più importanti autori italiani di libri per ragazzi
si alternano per raccontare, spiegare, suggerire come i libri possano unire profondamente adulti e bambini,
creando un rapporto esclusivo di condivisione, curiosità e complicità. La voce dell'adulto che legge ai più
piccoli diventa la prima, indimenticabile canzone dell'infanzia; Successivamente, quando il bambino è in
grado di scegliere e leggere autonomamente, diventa gioco e partecipazione
LEGGERE SENZA STEREOTIPI. PERCORSI EDUCATIVI 0-6 ANNI PER FIGURARSI IL FUTURO 15,00€
La percezione di sé, del proprio corpo e del proprio genere, i ruoli professionali e in famiglia e la pluralità
dei modelli familiari osservati attraverso la lente dell'albo illustrato. Rivolto a insegnanti, genitori, educatrici
ed educatori che operano con la fascia 0-6, il volume analizza gli albi illustrati pubblicati in italia e all'estero
dal punto di vista della presenza o assenza degli stereotipi di genere relativi alla prima infanzia e propone
attività pratiche - a partire dall'utilizzo dei libri - dirette al superamento degli stereotipi. Il volume si articola
in vari percorsi, ciascuno legato a un tema chiave per la costruzione dell'identità di genere di bambine e
bambini, e declinabili ai diversi livelli scolastici. Una breve trattazione teorica precede le schede dedicate
agli albi (italiani ed esteri), le proposte di attività, gli approfondimenti e i suggerimenti bibliografici, per
offrire un agile quaderno di lavoro anche a chi si avvicina per la prima volta a questi argomenti.
UNA «SAVIA BAMBINA». GIANNI RODARI E I MODELLI FEMMINILI 17,00€
Una rilettura e analisi dei testi di Gianni Rodari con particolare riferimento al tema dell'equilibrio di genere.
Gianni Rodari è un autore molto amato, eppure alcuni aspetti del suo approccio didattico e letterario
risultano ancora inesplorati. Uno di questi è senz'altro la sensibilità all'equilibrio di genere, un fil rouge che
ha attraversato tutta la sua produzione letteraria e che ha dato vita a straordinari personaggi femminili e,
soprattutto, a narrazioni che continuano a riconfermarsi di grande qualità. Le eroine a cui ha dato vita
(atalanta, alice cascherina, la valletta sabina e tutte le altre) costituiscono un modello positivo tanto per le
bambine quanto per i bambini. Sotto gli occhi del lettore sfilano vallette intelligenti, bambine sportive,
principesse imprenditrici e bambole anticonformiste: donne e bambine fiere, curiose, intelligenti e schiette,
coraggiose e piene di fiducia nelle proprie capacità. Nella sua attenzione minuziosa persino alle singole
parole e nella rappresentazione di relazioni equilibrate e complementari, Rodari mostra una sensibilità che
si ispira a un ideale di uguaglianza sociale universale.
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI ISPIRATI DAL MUSEO D'ARTE DEL LIBRO ILLUSTRATO ERIC CARLE
18,00€
Che divertimento! È tempo di strappare, tagliare, estrarre i colori e preparare la colla. Il collage è una
meravigliosa forma d'arte da praticare con i bambini: tutti i materiali vanno bene e non c'è un modo
"giusto" di procedere. Non c'è bisogno di particolari doti artistiche per giocare con le idee e creare una
coloratissima opera d'arte. L'autrice Shannon Merenstein, insieme agli educatori del Museo d'arte del libro
illustrato Eric Carie, propone qui storie e laboratori guidati (ispirati da Eric Carie e altri artisti di libri
illustrati) che dimostrano in quanti modi i bambini possano esplorare il collage. Questa tecnica infatti può
essere usata per iniziare dibattiti, introdurre concetti come contrasto e spazio, studiare la natura,

sperimentare con i materiali, fare delle scelte e stimolare l'immaginazione. Prefazione di Alexandra
Kennedy.

UN ANNO DI POESIA 19,90€
Questo volume può diventare il libro di un apprendista poeta, ma anche di qualsiasi insegnante. Un giro di
365 giorni per scoprire e riscoprire la poesia come un linguaggio accessibile a tutti, con cui sperimentare,
osare, manipolare, imitare, decostruire e ricostruire e creare: punto di partenza per altre letture, stimolo a
nuove scritture. Lontano dalle solite ricette, il libro è organizzato in sequenze giocose. L'attività di scrittura
è associata di volta in volta a una citazione, o anche a un'intera poesia che serve da esempio e da palestra
creativa. Partito da una selezione di testi poetici francesi, nell'adattamento di chiara carminati la versione
italiana si è arricchita di ulteriori testi della nostra tradizione, da cecco angiolieri a eugenio montale,
insieme a poeti contemporanei come valerio magrelli e alda merini oltre ai testi proposti da bernad friot,
potranno essere di ulteriore ispirazione per il giovane poeta le illustrazioni di hervé tullet, integrate nel
testo delle pagine. Ricche di forme e colori, sono un arricchimento.

