
 

 

Leggere per stare “naturalmente” bene! 
FESTIVAL ABIBOOK VI EDIZIONE 

Giornata di apertura online sabato 13 GIUGNO 2020 dalle 9 alle 21 
 
Questi mesi difficili, trascorsi obbligatoriamente tra le mura di casa, hanno modificato il vissuto di 
tutti noi e hanno influito anche sulla programmazione della nuova edizione del nostro festival basato 
sulla lettura rivolta alla prima infanzia. L’esperienza dell’attuale pandemia ci ha reso ancora più 
consapevoli che l’azione del leggere e l’oggetto libro sono parte integrante della vita del bambino 
e lo aiutano nel suo quotidiano a “stare bene”, a decodificare il mondo circostante, a relazionarsi 
con la natura apprezzando e godendo della sua naturale bellezza. 
 
Di conseguenza abbiamo pensato di dedicare una giornata “virtuale” con vari interventi per restare 
in contatto con le famiglie che ci seguono e sostengono. Presenteremo brevi video, dirette e incontri 
sollecitando l’attenzione imperante e necessaria verso l’ecologia e il comportamento responsabile. 
Per i prossimi appuntamenti porremo l’interesse sul rapporto che il bambino ha con l’ambiente e 
come riesca a interagire con la natura che lo circonda per porre piccoli passi verso un futuro 
qualitativamente migliore.  
 
L’esperienza delle precedenti edizioni ci ha dimostrato che il nostro lavoro non si limita ai pochi 
giorni del Festival vero e proprio, ma si dilata nel tempo abbracciando un periodo più esteso e 
ampliando gli spazi d’azione raggiungendo biblioteche e luoghi limitrofi. Cercheremo quindi di 
tenervi compagnia durante l’estate con diversi contributi che saranno calendarizzati ogni quindici 
giorni in attesa di potervi ritrovare e salutare dal vivo in autunno. 
 

 

SCALETTA ORARIA DELLA GIORNATA: 
 

ore 9 = saluti di apertura dalla Nuova Libreria Rinascita a cura del coordinatore Gherardo Bortolotti 
 
ore 11 = A CACCIA DELL'ORSO! Percorso sensoriale nella natura  
Video-laboratorio, liberamente ispirato al libro edito da Mondadori, ideato e realizzato dalla nostra 
bibliotecaria Lucia Damiani e rivolto ai bimbi più piccoli 0/3 anni.  
 

  



 

 

Creazione di tavolette sensoriali naturali ed esplorative con materiali di riciclo e recupero; materiale 
occorrente: 
cartoncino, forbici, pennello, colla vinilica, carta velina colore verde, carta alluminio, batuffoli di cotone 
idrofilo, materiale di recupero (pignette, rametti, foglie secche, sassolini, acqua, terra – o in alternativa 
cacao). 
 
 
ore 13 = LE COSE CHE PIACCIONO A ME...  
Video-laboratorio ideato e realizzato dalla nostra bibliotecaria Anna Paladin, rivolto a bambini 4/6 anni.  
 

 
 
Costruzione di un piccolo libricino pop-up, con pezzi in movimento, per dare libero sfogo alla manualità e 
sollecitare la fantasia; materiale occorrente: 
1 cartoncino A3 colorato, 2 fogli bianchi A4, pennarelli fini e pessi, colla stick, forbici  
 
 
ore 15 = I BISCOTTI DI BIANCANEVE  
Diretta facebook con Giovanna Ravani e le sue “favolose” ricette 
 

 

Lo sapete, cari mini-chef, che i nanetti di Biancaneve erano molto esigenti? 
Uno era celiaco, uno intollerante al lattosio, uno vegano ed uno a dieta. Uno 
amava i cibi semplici, uno i cibi naturali ed uno il cioccolato. Biancaneve era 
molto preoccupata, come fare a metterli tutti d'accordo? Finché, prova che 
riprova, un bel giorno, realizzò una ricetta che li rese tutti felici: i suoi squisiti 
biscotti! All'ora di merenda, tutti si sedevano davanti ad una tazza di tè 
fumante e sgranocchiavano i biscotti di Biancaneve: i più buoni del mondo! 
Adesso, mini-chef, vi dico un segreto: ho scovato questa antica ricetta e 
sabato la prepareremo tutti insieme. Non mancate! Ma fate attenzione: non 
invitate i nanetti, vi mangeranno tutti i biscotti e non ve ne lasceranno 
assaggiare nemmeno uno! 
A presto mini-chef 



 

 

ore 17 = I NEURONI DELLA LETTURA: LIBRI E LETTURE PER I Più PICCOLI 
Incontro su iscrizione tramite la piattaforma MEET con il prof. Luigi Paladin psicologo, bibliotecario, esperto 
di letteratura per l’infanzia 
 
I recenti studi delle neuroscienze stanno rivedendo il concetto di lettura, soprattutto nei confronti della fascia 
d’età 0-6 anni. Individuano nella lettura iconica un fattore determinante per la trasmissione delle informazioni 
e la conoscenza che il bambino può consolidare attraverso i libri illustrati. Contemporaneamente studi italiani 
sui neuroni-specchio sottolineano l’importanza delle varie forme di lettura mediata e quanto il lettore assuma 
agli occhi del bambino un significato fondamentale per la comprensione e la valutazione emotiva delle 
narrazioni. 

 
ore 19 = RACCONTI SPENSIERATI DI ANIMALI COLORATI 
Video-laboratorio, liberamente ispirato al libro LIBERO ZOO di Gek Tessaro - Lapis Edizioni, ideato e realizzato 
dalla nostra bibliotecaria Veronica Ghidini e rivolto a bambini 6/10 anni.  
 

  
 
I bambini potranno inventare storie sempre diverse e fantasiose con protagonisti gli animali da loro stessi 
costruiti; materiale occorrente: 

fogli di carta o cartoncino, ritagli di carte riciclate di vari colori, colla, forbici, matite. 
 
 
ore 21 = CAPPUCCETTO ROSSO NEL BOSCO 
 

Video-lettura con nove tavole 
originali per KAMISHIBAI, 
liberamente ispirata al libro LE 
PETIT CHAPERON ROUGE 
disegnato da Waja Lavater – A. 
Maegh Editeur, ideata e 
realizzata dalla nostra teatrante 
Maura Paletti e rivolto a tutti i 
bambini. 
 

  
 



 

 

  

PROSSIMI APPUNTAMENTI, SABATO ORE 17 on line: 
con programmazione da completare 
26 giugno = LA BORSETTA DELLA MAMMA in LIS 
11 luglio = OPLA’ CON PERCORSO LETTARIO DAL VIVO 
25 luglio = QUANTI AMICI in LIS 
8 agosto = OPLA’ CON PERCORSO LETTARIO DAL VIVO 
22 agosto = LABORATORIO/GIOCO 0/3 ANNI 
5 settembre = LABORATORIO/GIOCO 4/6 ANNI 
19 settembre = LABORATORIO/GIOCO 6/10 
 

 
BIBLIOGRAFIA: 
Come consueto verrà predisposta la solita bibliografia tematica dell’anno che potrà essere reperibile a breve 
in formato cartaceo presso la Nuova Libreria Rinascita oppure scaricabile in formato elettronico dal sito del 
nostro Festival: festivalabibook.it  
Ricordiamo che tutti i libri citati sono acquistabili presso Nuova Libreria Rinascita 
 
A PRESTO! 
 

 

http://www.festivalabibook.it/

