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Comune di Napoli 
Assessorato Affari Sociali 

Ministero Istruzione, Università e Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 

Associazione 
Galassia Gutenberg 

 

Leggere per� 
Progetto di promozione della lettura 

 
 

CONVEGNO  
 

LEGGETE PER PIACERE! 
Le storie per pensare e per crescere 

 
Napoli 9 e 10 ottobre 2003 

Sala S. Luisa, via Andrea d�Isernia, 23 
 

 
PROGRAMMA 

 
Giovedì 9 ottobre 

 
15.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
15.30 Saluti e interventi delle autorità 
 Alberto Bottino  Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Campania 
 Teresa Armato  Assessora alla Cultura della Regione Campania 
 Adriana Buffardi  Assessora all�Istruzione della Regione Campania  
 Angela Cortese  Assessora alle Politiche Scolastiche della Provincia di Napoli 
 Rachele Furfaro  Assessora alla Cultura del Comune di Napoli  
 Gianni Attademo  Dirigente 94° Servizio del Comune di Napoli 
 Franco Liguori  Presidente dell�Associazione Galassia Gutenberg 
 
17.00 Coffee break 
 
17.15 Relazione Clotilde Pontecorvo Università �La Sapienza� - Roma 
 Comunicazioni 
 Adele Santoro - coordinatrice �Club Rodari� 
 Bruno Cantamessa -�Leggermente� � Progetti editoriali per ragazzi 
 
Coordina Raffaele Picardi Direttore dell�Osservatorio Bambini & Media della Fondazione Banco di 
Napoli  
   

Venerdì 10 ottobre 
 
9.00 Relazioni 
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 Mariateresa Sarpi � Ispettrice M.I.U.R. 
 �In principio era il racconto� 
  
 Carla Poesio - Studiosa di letteratura giovanile 
   �È davvero insolente la salute dell�odierno libro per ragazzi? Tendenze della produzione 
 editoriale contemporanea� 
  
 Livio Sossi � Docente  di Storia e Letteraura per l�infanzia, Università di Udine 
 �I linguaggi delle storie oggi� 
  
 Eros Miari - Esperto di libri per ragazzi e di promozione della lettura 
 �La lettura? Mettiamola fuorilegge!� 
 
Coordina Carla Poesio 
 
13,00 Dibattito 
 
13,30     Buffet 
 
15,30      Workshop 
 

Strategie per una lettura bandita. 
a cura di Eros Miari 
Dall�analisi di alcuni autori e dei loro libri alla definizione di percorsi di promozione della 
lettura per piccoli lettori fuorilegge: narrazioni, letture ad alta voce, percorsi di gioco con i 
libri. 
Destinatari: docenti del secondo ciclo della scuola elementare e della scuola media 
 
La costruzione di un albo illustrato.  
a cura di Livio Sossi  
Si esamineranno insieme i problemi relativi alle tecniche, all�uso dei cromatismi, al 
rapporto testo-immagine, alla composizione della tavola, all�invenzione della storia, 
analizzando le diverse tipologie narrative. 
Destinatari: docenti della scuola dell�infanzia, elementare, media, istituti di istruzione 
artistica 
 
L�incontro dialettico libro-lettore.  
a cura di Carla Poesio  
Partendo dalla lettura di �L�alfabeto del silenzio� di E. L. Konisburg e �Quel giorno� di M. 
Cronin, Edizioni Mondadori Junior, �Il regno di Kensuke� di M.Morpurgo Edizioni Salani, il 
gruppo individuerà spunti, temi, personaggi per stimolare la lettura creativa nei ragazzi. 
Destinatari: docenti della scuola media 
 
Carte a vela e libri in bottiglia.  
a cura di Marina Olivari del Laboratorio Migrazioni del Comune di Genova 
Dove si trovano e a cosa servono le storie nella vita? Un percorso tra oralità e scrittura, 
tra storie, memorie e alcuni motivi per leggere e raccontare. I partecipanti sono invitati a 
portare un libro particolarmente amato che riguardi storie di barche, naviganti, viaggi per 
mare� 
Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
 

19,00 Conclusioni a cura del Coordinamento didattico �Leggere per�� 
 
19,30 Ritiro attestati 
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19,30 Ritiro attestati 


