
Il sistema bibliotecario di Castelfranco – Nonantola ha organizzato dei corsi di aggiornamento per 
insegnanti sulla promozione alla lettura, di cui vi anticipo di seguito i contenuti. I corsi verranno inseriti sulla 
piattaforma S.O.F.I.A. e sarà nostra cura darne successiva comunicazione. 
Contando sulla vostra collaborazione per darne la massima diffusione, porgo cordiali saluti. 
Orietta Ghelfi 
Responsabile sistema bibliotecario 
  
Scintille di lettura 
Tutti sono potenziali lettori, ma come si può scoprire, sostenere, coadiuvare questo talento nell’aula 
scolastica? Durante l’incontro verranno illustrate alcune idee per portare i libri in classe a partire dal 
progetto europeo Read On e dall’attività Read More. 
Per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Relatore: Simonetta Bitasi, esperta di letteratura, si occupa di promozione alla lettura e collabora con 
numerose istituzioni culturali e con Festival Letteratura di Mantova. 

Giovedì 15 ottobre 2020 ore 15.00 presso la biblioteca di Castelfranco Emilia 

Lunedì 19 ottobre 2020  ore 15.00 presso la biblioteca di Nonantola 

  
Nuvole parlanti – scenari del fumetto per ragazzi 
L’incontro si pone l’obiettivo di esplorare le potenzialità del fumetto, suggerendo collegamenti e differenze 
con l'albo illustrato e graphic novel, e le buone pratiche che questo linguaggio può stimolare, partendo da 
una bibliografia selezionata dei migliori titoli per ragazzi degli ultimi anni. 

Per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Relatore: Matteo Gaspari, si occupa di critica, formazione e promozione del fumetto, fa parte dell’ 
Associazione Culturale Hamelin. 
Lunedì 9 novembre 2020 ore 15.00 presso la biblioteca di Nonantola 

  
La biblioteca dei saperi: un’utopia necessaria 

La cultura e la scuola non necessariamente sono in dialogo, si può partire dai libri per attivarlo.  
Durante l’incontro verrà approfondito il tema poco noto del libro di divulgazione per ragazzi. 
Per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Relatore: Grazia Gotti,  laureata in Pedagogia, co-fondatrice della Libreria per ragazzi Giannino 
Stoppani e dell’Accademia Drosselmeier, scuola per librai e giocattolai. 
Giovedì 26 novembre 2020 ore 16.30 presso la biblioteca di Castelfranco Emilia 
  
Gli incontri sono gratuiti, previa iscrizione, e si svolgeranno in presenza nel rispetto delle norme anti-covid. 
Poiché il numero dei posti è contingentato, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande; la 
registrazione dell’incontro verrà inviata in differita ai docenti regolarmente iscritti, ma impossibilitati a 
partecipare. 
  
Per iscrizioni: ghelfi.orietta@comune.castelfranco-emilia.mo.it, tel. 059 959375 
  
  
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Orietta Ghelfi 
Settore Servizi al Cittadino 

responsabile Biblioteca Comunale "Lea Garofalo” 
Tel. 059 959375 
email: ghelfi.orietta@comune.castelfranco-emilia.mo.it 
pec comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it 
Piazza della Liberazione 5 – 41013 Castelfranco Emilia 
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