INVITO
Per tutti: Bibliotecari,volontari, insegnanti, educatori, genitori,..

SABATO 9 MAGGIO 2020
DALLE 15.00 ALLE 18.00

“LIBRI SENZA PAROLE. LEGGERE LA FRONTIERA”

Conferenza e formazione con:
Deborah Soria e Paola La Rosa, rappresentanti del progetto
di IBBY Italia “Libri senza parole. Destinazione Lampedusa”

Seguirà un aperitivo multietnico
Presso al biblioteca interculturale per la prima infanzia,
Via Castausio 2c, 6900 Lugano
Telefono:0919213091
E-mail.ricciogiramondo@gmail.com
Iscrizione obbligatoria (posti limitati)

Contributo per partecipante:10.-

INFORMAZIONI
International Board on Book for Young people e il Progetto “Libri senza parole.
Destinazione Lampedusa”

International Board on Books for Young people (IBBY) è un'organizzazione
internazionale no-profit fondata nel 1953 da Jella Lepman con lo scopo di facilitare
l'incontro tra libri, bambini e bambini, ragazzi e ragazze. Attualmente è presente in

75 Paesi nel mondo e in Svizzera è rappresentata dall'Istituto svizzero Media e
Ragazzi.

IBBY Italia, sezione italiana di IBBY, in collaborazione con IBBY International dal

2012 promuove il progetto “Libri senza parole. Destinazione Lampedusa1”. Scopo
del progetto è di creare una selezione dei migliori silent books pubblicati in tutto il

mondo e costruire una biblioteca per ragazzi e ragazze a Lampedusa. L'isola di
Lampedusa ha una valenza simbolica; essa rappresenta infatti tutti i luoghi remoti e

di frontiera e per questo il progetto è un'occasione per portare all'attenzione di tutti

i bisogni di chi cresce lontano dalla lettura e da quei principi di rispetto e di
comprensione dell'altro, che la lettura invece è in grado di stimolare.

Momento di formazione per professionisti e volontari in biblioteca, in Titolo:

Libri senza parole, leggere la frontiera

I testi senza parole sono uno strumento potente da usare per appianare disparità e
dislivelli reali o immaginati tra persone diverse che si incontrano. Le storie che

raccontano sono fatte di quello che sappiamo e vediamo del mondo. Per questo

motivo ogni lettore si attiva leggendo e si riconosce e si scopre. I libri senza parole,
parte integrante e fondamento della biblioteca di Lampedusa sono diventati un
modo per conoscere il mondo e riconoscere le comunità che credono nel potere
della libertà creativa e della passione per gli altri e le loro storie.

1 Zizioli Elena, I tesori della lettura sull'isola. Una pratica di cittadinanza possibile, Sinnos, 2017.

