BOZZA PROGRAMMA 2012-2013

Le Città Invisibili
Biennale di letteratura
e cultura per l’infanzia
Iniziativa regionale realizzata in attuazione della L.R. 5.9.1984, n. 51 – art.

DESCRIZIONE
Oltre il visibile. Seminario e workshop progettuale suddiviso in tre parti:

11

DURATA

PERIODO

12 h.

OTTOBRE – NOVEMBRE
2012

• presentazione e consegna kit + seminario su “Educare lo sguardo: il
potenziale educativo degli albi illustrati” con dott.ssa Marnie
Campagnaro, gruppo di ricerca FISPPA Università di Padova;
• laboratorio seminariale su “Lo sguardo dello scienziato: guardare la città,
guardare la natura” con percorso di formazione alla ricerca attraverso la
metodologia delle Big6TM con dott.ssa Anna Cristini, gruppo di ricerca
FISPPA Università di Padova
• laboratorio seminariale su “ABC Della mia città: come costruire il mio
abecedario” con l’artista Marissa Morelli.

(+ repliche sul territorio)

Infanzia e creatività.
Metafore, inferenze e intertestualità visive nell’apprendimento del
bambino.
Seminario di studio con Marco Dallari, professore ordinario di pedagogia
Università di Trento.

4 h.

Tutela e salvaguardia del paesaggio veneto: cosa fare
Come coinvolgere i ragazzi.
Seminario introduttivo con Titti Panajotti
Presidente Regione Veneto Italia Nostra

2 h.

L’arte: l’azione educativa e sociale
Conoscere l’arte: spunti e riflessioni di lavoro.
Seminario di studio di Andrea Nante, storico dell’arte e direttore Museo
Diocesano di Padova

2 h.

ABC Dell’Arte Contemporanea.
Conoscere l’arte contemporanea: spunti e riflessioni di lavoro.
Seminario di studio con Guido Bartorelli, critico d’arte e ricercatore
Università di Padova.

2 h.

Disegnare la realtà
Dialogare con i ragazzi attraverso il segno.
Tematiche sociali e d’impegno civile nei graphic novel e nei romanzi a
fumetti.
Incontro e workshop con Guido Ostanel, editor Becco Giallo
Educare lo sguardo
Laboratori di didattica di arte e immagine
Gek Tessaro, stimato e amato autore e illustratore italiano, miglior autore
completo Premio Andersen 2010

2 h.

4 h.

DICEMBRE 2012
FEBBRAIO 2013

Costruire i libri d’artista
Laboratori di didattica di arte e immagine.
Sonia Maria Luce Possentini, affermata e pluripremiata illustratrice italiana
e SILVER AWARD Concorso Internazionale Illustration West 49 dalla
Society of Ilustrators of Los Angeles.

4 h.

DICEMBRE 2012
FEBBRAIO 2013

Il libro nell’era digitale.
Booktrailer, ebook e app.
Quale futuro nella scuola?
Seminario di studio per capire gli sviluppi del digitale nei libri per ragazzi.

4 h.

GENNAIO 2013

Marni Holly & Partners

NOVEMBRE 2012
(n. 4 repliche sul
territorio)

NOVEMBRE 2012
(n. 2 repliche sul
territorio)
DICEMBRE 2012
(n. 2 repliche sul
territorio)
DICEMBRE 2012
(n. 2 repliche sul
territorio)
DICEMBRE 2012 –
FEBBRAIO 2013
(+ repliche sul territorio)
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Da cosa nasce cosa.
Raccontare con la poesia.
Bruno Tognolini, pluripremiato poeta italiano per ragazzi e ideatore
programma televisivo RAI La Melavisione.

2 h.

FEBBRAIO 2013

Fra gioco, arte e ambiente.
Educare alla democrazia: l’arte di costruire i giocattoli.
Workshop laboratoriale con Roberto Papetti, artista, autore e animatore di
laboratori e corsi di formazione.

4 h.

FEBBRAIO 2013

Editori in mostra. LEGGERE LA NARRATIVA
Gli editor delle più importanti case editrici italiane presentano le migliori
novità editoriali per ragazzi.

4 h.

MARZO 2013

Editori in mostra. LEGGERE LE FIGURE
Gli editor delle più importanti case editrici italiane presentano le migliori
novità editoriali per ragazzi.

4 h.

MARZO 2013

Il programma è in fase di definizione e potrebbe subire delle modifiche.

Via Casaretta, 65
35013 Cittadella - Padova – Italy
Tel/fax + 39 049 5792799
www.marnihp.it
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