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Incontri di formazione sulla letteratura per ragazzi 
 

Nell'ambito dell'ottava edizione del festival della lettura per ragazzi Passa la Parola, progetto di 
promozione alla lettura che coinvolge le scuole, i bambini, i ragazzi, gli insegnanti e i genitori, sono 
in programma due incontri di formazione sulla letteratura per ragazzi: 
 
 
Venerdì 19 ottobre 2018 ore 17, Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia 
RAGAZZI IN FUGA, DA TOM SAWYER A OLIVER TWIST - Lezione di ANTONIO FAETI 

Riflessioni sui grandi classici della letteratura per ragazzi e sul valore pedagogico della lettura. 

 

 

Mercoledì 14 novembre 2018 ore 17, Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia 
LE STORIE E LE RIME FATTE BENE FANNO BENE - Conferenza di BRUNO TOGNOLINI 

Riflessioni sulla parola poetica nella produzione letteraria di Bruno Tognolini e sulla sua 
importanza. 

 

 
 
Gli incontri sono gratuiti. 
 
Codice Sofia per i docenti di ruolo: 30162 
 
 
Per i docenti non di ruolo, per iscriversi inviare una e-mail a 
ghelfi.orietta@comune.castelfranco-emilia.mo.it, oppure tel. 059 959375. 
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Curricula dei relatori 

Antonio Faeti è tra le più autorevoli figure nel panorama della cultura per l’infanzia. Nato a 

Bologna il 23 luglio 1939, dopo aver insegnato per anni alle scuole elementari, è stato titolare, fino 

al 2000, della prima cattedra universitaria italiana di Storia della letteratura per l’infanzia al 

Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. Dal 2000, per otto anni, ha 

insegnato Grammatiche della Fantasia all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha pubblicato più di 

trenta volumi, fra saggi, romanzi, libri per ragazzi. 

Bruno Tognolini, nato a Cagliari, ha studiato al DAMS di Bologna, dove ora vive, quando non è in 

viaggio per i mille incontri con i lettori. Dopo un decennio di teatro negli anni Ottanta (opere con 

Vacis, Paolini, Baliani), ora lavora a tempo pieno come scrittore per l’infanzia e non solo. È autore 

di programmi televisivi (quattro anni di Albero Azzurro e dodici di Melevisione), di libri per bambini, 

di teatro e di altre narrazioni. Nel 2007, ha ottenuto il premio Andersen come miglior scrittore 

italiano per ragazzi. Il suo libro “Il giardino dei musi eterni”, Salani, ed è stato finalista al Premio 

Strega Ragazze e Ragazzi 2018 sezione + 11. 

 
 


