
 

 

MOSTRA INTERNAZIONALE DEI LIBRI PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI 

 
Spazio Mostra 

Dal 1 OTTOBRE al 7 NOVEMBRE 2009 
 

La Biblioteca Centrale per Ragazzi presenta la mostra internazionale dei libri per bambini da 0 a 3 
anni, dopo la tappa presso il Goethe-Institut Italien.  
L’esposizione offre al pubblico di genitori e educatori un campione della produzione internazionale 
destinata a promuovere l’approccio alla lettura fin dalla primissima infanzia. 
La realizzazione della mostra si deve a un lavoro di ricerca promosso dal coordinamento nazionale del 
progetto Nati per leggere insieme ad alcuni esperti italiani e soprattutto insieme all’IBBY – International 
Board on Books for Young People. Degli oltre 300 titoli in 16 lingue provenienti da 23 paesi del mondo 
molti titoli, di difficile reperibilità, sono stati scelti e inviati in dono dalle sezioni IBBY. La mostra 
internazionale di libri per bambini da 0 a 3 anni vuole diffondere la conoscenza della produzione 
editoriale rivolta a questa particolare fascia di età e promuoverne una più approfondita valutazione 
critica.  
Il piacere del conoscere e del fare con i libri per i piccolissimi sarà il tema di numerosi incontri e 
laboratori previsti nella biblioteca rivolti a un pubblico di adulti e costituiranno l’occasione per conoscere 
da vicini editori, autori e illustratori significativi della letteratura contemporanea internazionale per 
iniziare l’affascinante viaggio nel mondo delle storie. 
L’ampia bibliografia messa a disposizione permetterà di organizzare delle visite guidate incentrate su 
percorsi tematici strettamente legati alla primissima infanzia.  
Il calendario degli appuntamenti prevede un incontro con un pediatra che presenterà il progetto Nati per 
leggere e alcuni laboratori per suggerire percorsi creativi ed esplorare insieme gli alfabetieri. 
Ai genitori e agli adulti che amano leggere con i bambini sono riservati due appuntamenti dedicati alla 
lettura ad alta voce. 
 

PROGRAMMA 

VISITE GUIDATE 
A cura di Simona Pavesi studiosa di letteratura, illustrazione ed editoria per l’infanzia. 
Ogni settimana verranno presentati e messi a confronto i libri e i generi più amati dai 
piccolissimi con il seguente calendario: 
 
Ninne nanne, filastrocche e storie in rima 
Venerdì 2 ottobre ore 17.00 
Sabato 3 ottobre ore 11.00 
Venerdì 30 ottobre ore 17.00 
 
Il piacere della sorpresa 
Libri con alette, finestrelle, elementi da spostare 
Mercoledì 7 ottobre ore 17.00 
Venerdì 9 ottobre ore 17.00  

 
Quanti animali protagonisti delle storie! 
Orsacchiotti, coniglietti, elefanti, lupi, pesciolini, tigri, bruchi, mucche, porcelli, pulcini, topolini. 
Zebre fino a un orso gigante 
Mercoledì 14 ottobre ore 17.00 
Venerdì 16 ottobre ore 17.00 
Sabato 17 ottobre ore 11.00 
 
Prime storie per la lettura a voce alta 
Mercoledì 21 ottobre ore 17.00 
Venerdì 23 ottobre ore 17.00 
Sabato 24 ottobre ore 11.00 
  
Alla scoperta del mondo – libri su colori, numeri, forme, alfabetieri, natura… 
Venerdì 6 novembre ore 17.00 
Sabato 7 novembre ore 11.00 
 



 

PER SAPERNE DI PIÙ…con il pediatra e il bibliotecario 
 

Nati per leggere: loro…e noi!Il punto di vista del pediatra 
L’importanza dell’uso dei libri per lo sviluppo linguistico dei piccolissimi 
A cura della pediatra Fernanda Melideo 
Giovedì 15 ottobre ore 16.30 
 
I consigli dell’IFLA nelle linee guida per i servizi bibliotecari ai bebè e  
ai piccolissimi entro i tre anni 
A cura di Letizia Tarantello Responsabile del Centro Specializzato per Ragazzi 
Martedì 20 ottobre ore 16.30 
 

PRIMI PASSI PER LEGGERE: idee e suggerimenti per il piacere della lettura ad alta 
voce 
O quante belle storie Madama Doré, o quante belle storie! 
A cura di Nicoletta Stefanini (Ruotalibera Teatro)  
Giovedì 22 ottobre ore 17.00 
Giovedì 29 ottobre ore 17.00 
Rivolto ai genitori e agli educatori. 

 

AL DI LÀ DELLE PAROLE: laboratori e incontri sui libri per bambini…fatti ad arte 
A cura di Catherine Girault (Arte Multi Visione) 
 
Alfabeti segni e grafismi 
Incontro per suggerire ed esplorare in modo ludico la dimensione grafica dell’alfabeto  
Lunedì 26 ottobre ore 16.30  
Mercoledì 28 ottobre ore 16.30  
Per docenti, bibliotecari, genitori e operatori del settore 
 
L’alfabeto in gioco 
Laboratorio: giochiamo con le lettere per inventare messaggi segreti 
Martedì 27 ottobre ore 16.30  
Per famiglie  
 
Segni della natura 
Laboratorio: creare un oggetto libro esplorando i grafismi della natura 
Mercoledì 28 ottobre ore 10.30  
Per tutti 

 
I libri, l’arte e i bambini.  
Incontro: Omaggio a Elisabeth Amzallag-Augé, ideatrice della collana “L’Art en Jeu” del Centre Georges 
Pompidou 
Lunedì 2 novembre ore 16.30  
Per docenti, bibliotecari, genitori e operatori del settore 
 
Libri d’artista: opere da sfogliare 
Incontro: libri di artisti che hanno scelto di indirizzarsi ai ragazzi attraverso l’oggetto libro 
Mercoledì 4 novembre ore 16.30  
Per docenti, bibliotecari ed operatori del settore 
 
 
Orario di apertura della mostra: 
Dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sabato 9.30 -13.00  
Biblioteca Centrale Ragazzi - Spazio Mostra 
Via San Paolo alla Regola, 18 – 00186 Roma 
Info: 06 45460394 
Tutti gli incontri sono gratuiti.  Per partecipare è necessario prenotarsi. 
La prenotazione può essere effettuata scrivendo una mail a: leggerechepiacere@bibliotechediroma.it 
oppure chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.00 allo 06.45460394 - oppure via fax allo 
06.6871235 


