Libri e formiche
in collaborazione con

Laura Torelli,
bibliotecaria ed esperta di promozione della lettura,
propone

Nuova vita alle biblioteche di classe!
OGGETTO: Con questa idea Libri e formiche intende proporre “bibliografie animate” per una
promozione alla lettura e dei libri. Si può partire da un tema o dal semplice desiderio di
rinnovare e aggiornare le biblioteche di classe: la libreria appronterà una bibliografia ad hoc,
introducendola ai bambini e alle bambine tramite un incontro di lettura animata.
Le bibliografie possono riguardare temi come la crescita, il viaggio, la guerra, la differenza di
genere. È possibile affrontare anche percorsi relativi ad un singolo autore, ad un genere
letterario o ad uno o più personaggi della letteratura.
Durante l’incontro a scuola l’attrice Laura Torelli presenterà i testi scelti leggendone alcuni
brani. Ogni incontro si rivolge ad almeno due classi.
DURATA: incontro a scuola di 75 minuti circa.
COSTO: Il progetto è gratuito a fronte dell'acquisto di un libro a scelta, presso Libri e
formiche, per ogni alunno delle classi partecipanti.
Libri e formiche, la libreria dei ragazzi, è una libreria specializzata per, e sull'infanzia.
Da dodici anni è uno spazio aperto a tutti coloro che per necessità o desiderio si confrontano col mondo
dell'infanzia.
Periodicamente si organizzano letture e laboratori e vengono promossi incontri per stimolare il confronto
degli adulti sull'infanzia.
In libreria potete trovare libri in italiano e in altre lingue da 0 a 14 anni con particolare attenzione all'editoria
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di qualità; libri per bambini che promuovono l'arte, la musica e la poesia; libri per adulti sulle tematiche della
genitorialità, dell'educazione e della pedagogia.

Laura Torelli, diplomata alla “Scuola di Teatro di G. Strehler”, è fondatrice dell’Associazione Teatro delle
Lunatiche, con cui ha curato i progetti Narrazioni Sceniche e Lezioni Teatrali per le scuole superiori di
Mantova e Verona.
Dal 2002 collabora con la cooperativa Charta con cui propone numerosi interventi di promozione alla lettura
utilizzando la lettura animata e la costruzione di bibliografie a tema, e percorsi laboratoriali per ragazze/i e
per adulti.

Per maggiori informazioni :
Libreria Libri e formiche
Via Mistrali 2/B – Parma
0521 506668 libreria@librieformiche.it
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