


Ogni anno la notte dei racconti entra nelle case e nelle scuole per

ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi, pedagogista, ideatore del

Reggio Approach. Le famiglie così come le realtà educative sono invitate

a condividere letture e narrazioni nei nidi, a scuola o nelle proprie case.

Una contaminazione libraia che vuole raggiungere il mondo intero.

La lettura nutre le relazioni

La magia di un albo illustrato, la lettura ad alta voce offre ai bambini e le

bambine l'esperienza dell’incontro con l’altro e contribuisce a nutrire i

bambini di conoscenza.

Ogni albo raccoglie in sé una storia di immagini e scritte, assaporare

eventi, ammirare i dettagli, perdersi nelle illustrazioni che aprono porte

dell’immaginario e scoprire come quel racconto sfiora emozioni e

quotidianità.

Dalle parole di un’insegnante

Un albo illustrato è un filo di curiosità che parte da basi conosciute per

esplorare nuovi terreni di apprendimento, è un megafono di sensazioni

ed emozioni, è un racconto che parte da un libro ma si fa strada e cresce

nella testa dei bambini. L’albo illustrato permette di creare proprie mappe

concettuali che si ampliano.

Un adulto attento deve poter vivere, osservare e rilanciare la magia della

lettura.

Parole, immagini, la lentezza di un gesto e dell'altro ci raccontano

l'infanzia. A sua volta racconta all'infanzia un tempo per scoprire,

osservare, assaporare relazioni e pensieri.

Vi auguriamo sempre buone letture.



Quest’anno il tema della notte dei racconti è: LANTERNE D’ATTESA.

“Teniamo l’attesa come una lanterna accesa, come un tempo buono per ritrovarci intorno

alle storie. Mentre le raccontiamo, le storie ci stanno ad ascoltare. Attendiamo e come

Sherazade mentre raccontiamo ci allunghiamo la vita. Giochiamo a immaginare,

moltiplichiamo lo spazio per correre oltre i confini di ogni casa.” Monica Morini

IL COLORE GUIDA

Il Verde ci accompagna. Quello

che fa correre linfa e vita, quello

dei boschi che abitano le fiabe,

dove possiamo errare. Il verde

delle scie delle comete celesti

che scivolano tra le stelle, il verde

delle aurore boreali, dei risvegli,

dei ramarri, delle gemme che

questo inverno sta covando.















Letture:

- La fabbrica delle parole, Lestrade

- Il paese dei colori, Marabotto

- Una foglia Vecchini

- Il meraviglioso Cicciapelliccia

Alemagna

- Un grande giorno di niente Alemagna

- Le cose che passano, Alemagna

- Quei dannati sette capretti, 

Meschenmoser

- A caccia dell'orso, Rosen

- Come due gocce, Boldi

- Corri corri zucca, Letria

- Tre piccoli gufi, Waddell

- Chi trova un pinguino, Jeffers

- Aspetta, Petitt

- Mirabell, lindgren

- Un giardino straordinario, Bourghton



I bambini aspettano molto. 

Aspettano sempre. 

E si fidano che arriverai. 

C.L. Candiani


