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Il seminario di studi vuole

costituire un’occasione di incontro

per discutere le questioni che si

sollevano intorno al rapporto

infanzia – libri - lettura

proponendo temi e argomenti per

una riflessione pedagogica che,

attraverso significative ‘riprese’ di

carattere storico-educativo, avanza

verso una valutazione dei

cambiamenti in corso nel

panorama dell’editoria per ragazzi.

La discussione intende guadagnare

elementi di ricchezza in virtù

dell’incontro fra diverse sensibilità

disciplinari, valorizzando altresì il

contributo di riflessione offerto da

professionisti, esperti ed operatori

della formazione variamente

impegnati nei circuiti di

promozione del ‘libro per l’infanzia’

e nella diffusione di pratiche di

lettura in età evolutiva.

Ne discutono:

Seminario di Studi

Spazi della parola

tempo dell’infanzia

12-13 Gennaio 2015

Luciana Bellatalla – insegna 
Letteratura per l’infanzia (Università 
di Ferrara)

Luciano Caimi – insegna Storia della 
Pedagogia e dell’Educazione 
(Università Cattolica del Sacro Cuore –
Brescia)

Antonia Criscenti – insegna Storia 
dell’infanzia e marginalità minorile 
(Università di Catania)

Stefano Lentini – insegna Storia della 
Pedagogia (Università di Catania)

Martino Ruggieri – insegna Pediatria 
(Università di Catania)

Elisabetta Sagone – insegna Psicologia 
del  ciclo di vita (Università di Catania)

Rosaria Sardo – insegna Semiotica e 
Linguistica dei Media (Università di 
Catania)

Lucia Scuderi – autrice e illustratrice –
Premio Andersen 2013 per 
l’illustrazione 

Letterio Todaro – insegna Storia 
dell’editoria pedagogica e del libro per 
l’infanzia (Università di Catania)

Maria Tomarchio – insegna Modelli di 
progettazione educativa (Università di 
Catania)

Maura Tripi - Officina Creativa 
Interculturale - Palermo 

Simon Villani – insegna Didattica 
Generale e  Speciale (Università di 
Catania)

Gabriella Zammataro – Dir. Scolastico 
e Coordinatrice ‘Festa del libro’ –
Zafferana Etnea



«A volte la parola cade

come un fiocco di neve a

volte come una pietra, e

tutti dicono: silenzio lì

cade una parola.»

(G. Kuijer)

contatti: l.todaro@unict.it

Lunedi 12 Gennaio 2015    
ore 16.00/19.00   

Aula 1  - Palazzo Ingrassia

Introduce e coordina 
Antonia Criscenti
Università di Catania

Interventi:
Luciana Bellatalla
Università di Ferrara
La produzione per l'infanzia oggi:
linee di tendenza e autori significativi

Letterio Todaro
Università di Catania
Editoria per ragazzi e pratiche di lettura
tra infanzia e adolescenza: dinamiche di
cambiamento e questioni emergenti nel
panorama più recente

Lucia Scuderi
Premio Andersen 2013 miglior
illustratrice
Che ci fanno le figure nei libri? Albi e libri
illustrati ai giorni nostri

Gabriella Zammataro
Dirigente Scolastico e Coordinatrice
‘Festa del Libro’ – Zafferana Etnea
Liberi di leggere: la pedagogia della
lettura nella testimonianza di Roberto
Denti

Stefano Lentini
Università di Catania
Alberto Manzi maestro ed educatore:
storie di "spazi letterari" in un carcere
minorile romano (1946-1954)

Martedi 13 Gennaio 2015 
ore  09.00/13.00

Aula 1 – Sede di Via Ofelia

Introduce e coordina 
Maria Tomarchio
Università di Catania

Interventi:
Luciano Caimi
Università Cattolica – Brescia
I periodici giovanili tra Fascismo e
Repubblica

Rosaria Sardo
Università di Catania
Modelli linguistici tra norma e
sperimentazione nella letteratura per
l’infanzia

Simon Villani
Università di Catania
Gli anni d’oro de “Il Vittorioso”: una
dimensione di educazione etica per i
ragazzi nel secondo dopoguerra

•

Elisabetta Sagone
Università di Catania
Jonathan Livingston: la ricerca
dell'autonomia tra rappresentazioni
soggettive ed aspettative altrui

Martino Ruggieri
Università di Catania
Lettura e pratiche di cura: lo scaffale
dei libri nei reparti ospedalieri di
pediatria

Maura Tripi
Officina Creativa Interculturale
Palermo
Occhi, orecchie e cuore aperti. Pratiche
di narrazione plurilingue, ascolto
attivo ed educazione interculturale


