
l’accessibilità ai libri è un diritto di ognuno

di Fiorano al Serio (Bg)

dal lunedì al venerdì 16.30 - 19.00  |  sabato e domenica 15.00 - 19.00

dal 14 al 29 marzo
presso la scuola primaria di Fiorano al Serio
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MOSTRA DEL LIBRO 
PER L’INFANZIA E 
L’ADOLESCENZA

Possiamo immaginare un luogo della Terra in cui vivere sia più bello? Un Giardino 
segreto dove giocare e correre liberamente?
Il Posto delle fragole dove intatto rimane l’incanto dell’infanzia?
Questo luogo c’è e si chiama: La VALLATA dei LIBRI BAMBINI
Un grande progetto culturale che unisce il pubblico al privato. Concepito e realizzato 
da Alessia Libreria, in collaborazione e con il contributo delle amministrazioni 
comunali di Colzate, Fiorano al Serio e Vertova, LA VALLATA DEI LIBRI BAMBINI 
assurge il territorio della media valle ad essere, per 15 giorni all’anno, capitale 
provinciale del libro per l’infanzia e l’adolescenza. 

Incontri, dibattiti, laboratori, giochi, letture espressive ed esperienze 
sensoriali, accompagneranno la vita quotidiana dei bambini e degli adulti per un 
grande progetto al cui centro vi è la percezione del fanciullo e del suo universo 
interiore.

Scriveva Gianni Rodari che gli autori per ragazzi dovrebbero possedere un orecchio 
acerbo, un orecchio bambino, che sappia cogliere il mondo come lo percepisce 
un fanciullo, ma restando adulto, con tutto il necessario bagaglio di esperienze.

Così La VALLATA dei LIBRI BAMBINI vuole restituirci un sogno: rendere un mondo 
a misura di bambino; il tentativo di essere, di rallentare il tempo, di prendere 
coscienza del ruolo che è affidato agli adulti.

“Un buon educatore”- scrive Janusz Korczak – è colui che non costringe ma 
libera, non trascina ma innalza, non esige ma domanda.
Korczak aveva imparato a vedere il mondo con gli occhi dei bambini… 

Un sentito ringraziamento va a tutte le persone che in questo progetto credono fermamente 
e che si danno da fare per la sua buona riuscita, alle amministrazioni comunali di Colzate, 
Fiorano al Serio e Vertova, al dirigente scolastico, al corpo docenti, al Consiglio d’Istituto 
e al personale ausiliario dell’Istituto Comprensivo di Vertova, alla Parrocchia di Fiorano al 
Serio  e alle aziende che hanno scelto di esservi partner. 

La Mostra espone oltre 4.000 volumi scelti tra la migliore letteratura per 
l’infanzia e l’adolescenza, di cui almeno 3.000 titoli unici.

Grazie alla partnership con alcune aziende importanti potrete:

• visionare ed acquistare i software Scrivere veloci con la tastiera, IperMappe, 
Dislessia evolutiva ed Alfa Reader3 (strumento compensativo per ragazzi e per-
sone dislessiche) di Erickson Edizioni;

• visionare ed acquistare i libri di Uovonero editore aventi il sistema pittografico 
PCS ed il formato sfogliafacile che ne agevola la lettura ai bimbi con difficoltà 
motorie;

• visionare ed acquistare i libri di Orecchio Acerbo editore, casa editrice romana 
che, a parere di Alessia Libreria, offre al momento il miglior sforzo qualitativo in 
termini di editoria per ragazzi, 

• visionare ed acquistare Fonolandia, Sillabandia, Parolandia, Pytagora e tutti gli 
altri i giochi di apprendimento di Creativamente in uso in diverse unità di neurop-
sichiatria e logopedia;

• visionare ed acquistare libri che esplorano l’ambito della CAA – Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa;

• visionare ed acquistare libri ed audiolibri per dislessici, nonché tutti gli altri libri 
presenti in Mostra;

• visionare, acquistare e abbonarsi ad Andersen, la rivista di letteratura e illustra-
zione per il mondo dell’infanzia tra le più autorevoli in Italia;

• visionare e acquistare libri bilingue sulla multiculturalità e l’intercultura; 

• conoscere i progetti di “Leggere tutti! L’accessibilità ai libri è un diritto di ognu-
no”, “DIS-Leggo! Vincere la dislessia insieme” e “Ascoltami, sono un libro!” di 
Alessia Libreria;

• ascoltare circa 100 brevi tracce narrate per la scelta dei vostri audiolibri, grazie 
alla Hit Station 100’s, di Alessia Libreria, l’unica hit station esistente nell’intera 
provincia di Bergamo.

Specificità

www.lavallatadeilibri.alessialibreria.it
La Vallata dei Libri Bambini



Sabato 14 MARZO
Ore 11.00_Inaugurazione con Buffet, alla presenza delle autorità.
Ringraziamento agli sponsor.
Buffet offerto da Ristorante Trattoria del Sole.

Ore 16_Favole sottosopra
E se il lupo fosse buono e all’elefante si accorciasse la proboscide? 
Laboratorio/lettura di favole al rovescio
A cura di Sestante edizioni
c/o Mostra del Libro

Domenica 15 MARZO
Ore 15.30_ImpariamoGiocando.
La ludoteca di Creativamente
Una grande sfida attende genitori e bambini. Chi sarà più bravo in 
matematica? Chi in italiano e storia? Chi in inglese? Non è detto che 
vincano sempre gli adulti… Pomeriggio ludico e di intrattenimento con gli 
esperti di Creativamente. 
c/o Mostra del Libro

Mercoledì 18 MARZO 
Beatrice Masini, scrittrice per l’infanzia, incontra i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado di Vertova. Incontro riservato alla scuola. Tutta 
la giornata.

Giovedì 19 MARZO 
Gionata Bernasconi, scrittore per l’infanzia
Incontra la scuola primarie di Pedrengo. Incontro riservato. 

Venerdì  20 MARZO 
Gionata Bernasconi, scrittore per l’infanzia, incontra i bambini della 
scuola primaria di Colzate, Fiorano al Serio e Vertova. Incontro riservato 
alle scuole - Tutta la giornata 
Ore 20.30_Bruno Tognolini, Lectio Magistralis 
“La poeticità dei testi nella letteratura per l’infanzia”
Un volo d’angelo per sognare attraverso i 1300 componimenti in rima 
scritti in trent’anni da Bruno Tognolini per i bambini e per i loro grandi.
Ex convento di Vertova - APERTO A TUTTA LA POPOLAZIONE, si 
rilascia attestato di frequenza per insegnanti, educatori, bibliotecari, librai.
Incontro offerto da Officine OVS S.p.A.
e Fondazione Cardinal Gusmini Vertova

Molti gli appuntamenti in calendario. 
Dagli incontri con importantissimi autori per l’infanzia e l’adolescenza quali Beatrice 
Masini (traduttrice italiana di Harry Potter), Emanuela Nava e Gionata Bernasconi, 
all’imperdibile Lectio Magistralis di Bruno Tognolini sul valore evocativo della poesia. 
Dal prestigioso incontro con la dott.sa Silvia Blezza Picherle dell’Università degli studi 
di Verona (tra gli studiosi più autorevoli in Italia di letteratura per l’infanzia) alla lezione/
spettacolo dal titolo “L’universo di Jimmy Liao. L’albo illustrato tra poesia e magia” 
di e con Luca Ganzerla, Silvia Torchio, Alessia Napolitano, e Daniela Bettacchini, ai 
diversi laboratori e letture espressive aperti a tutti. 
Inoltre, un Grande Gioco Finale per tutte le famiglie - denominato IL GRANDE LIBRO 
DEI NOMI. Alla ricerca delle vocali perdute - interesserà i territori dei Comuni coinvolti e 
chiuderà i battenti della Mostra 2015, accendendo i riflettori sui molti libri che i ragazzi e i 
loro adulti potranno leggere nel resto dell’anno.

Mostra del Libro Presso la Scuola Primaria di Fiorano al Serio
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 16.30 alle 19.00

il SABATO e la DOMENICA dalle 15.00 alle 19.00
INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONE SCUOLE
È possibile prenotare visite guidate gratuite alla mostra inviando una mail 

all’indirizzo di posta elettronica info@alessialibreria.it. 
La visita guidata alla mostra è da intendersi gratuita.

 

Eventi Calendario



Sabato 21 MARZO
Ore 10.30_Masterchef junior: Laboratorio di pasticceria  
Laboratorio di pasticceria a cura della Trattoria del Sole di Fiorano al Serio
c/o Mostra del Libro

Ore 16.00_Favole a merenda… 
Lettura espressiva di favole, fiabe e albi illustrati
A cura degli Amici della Mostra
A seguire… degustazione di biscotti e torte realizzate dai bambini del 
laboratorio di pasticceria. A cura della Trattoria del Sole di Fiorano al Serio
c/o Mostra del Libro

Ore 20.00_Spaventevoli letture. Letture brividose per bimbi 
coraggiosi. Per tutti i bambini. Si prega di munirsi di torcia elettrica e 
coperta.  A cura degli Amici della Mostra
c/o Mostra del Libro

Ore 20.00_Mio nonno era un ciliegio. Lettura bendata. Esploriamo 
insieme il suono della voce. Incontro per genitori. Mentre i figli ascoltano 
“Spaventevoli letture” i genitori, bendati, sperimentano le immagini che 
scaturiscono dall’ascolto di “Mio nonno era un ciliegio” di Angela Nanetti. 
Uno dei migliori libri per l’infanzia.
A cura di Alessia Libreria. c/o Mostra del Libro

Domenica  22 MARZO 
Ore 16.00_L’universo di Jimmy Liao: l’albo illustrato tra poesia e 
magia - Spettacolo teatrale.  Con Silvia Torchio, traduttrice italiana di 
Jimmy Liao, Luca Ganzerla, dottore di ricerca e studioso di letteratura per 
l’infanzia, Alessia Napolitano, attrice, Daniela Bettacchini, musicista
c/o Teatro dell’Oratorio di Fiorano - Ingresso gratuito 

Lunedì 23 marzo 
Emanuela Nava, scrittrice per l’infanzia, incontra i bambini della scuola 
primaria di Colzate, Fiorano al Serio e Vertova.
Incontro riservato alle scuole - Tutta la giornata 

Venerdì 27 marzo 
Ore 20.30_Silvia Blezza Picherle: “Leggere insieme, leggere 
ancora. Quali libri scegliere per i bambini e i ragazzi?”
Un viaggio nei criteri da adottare per la scelta di un buon libro per l’infanzia 
e l’adolescenza.  
Con Silvia Blezza Picherle, docente di Letteratura dell’infanzia e di 
Pedagogia della Letteratura presso l’Università di Verona 

c/o Sala Consigliare di Colzate - aperto a tutta la popolazione 
si rilascia attestato di frequenza per insegnanti, educatori, bibliotecari,librai.

Sabato 28 marzo
Ore 16.00_Favole a merenda
Lettura di espressiva di favole, fiabe e albi illustrati
A cura degli Amici della Mostra 
c/o Mostra del Libro

Domenica 29 marzo 
FESTA DI CHIUSURA
Ore 16.00_ IL GRANDE LIBRO DEI NOMI
Alla ricerca delle vocali perdute. Grande gioco per tutte le famiglie.
Segui la mappa, esplora il territorio, trova le lettere e componi
IL GRANDE LIBRO DEI NOMI. 
Magia, mistero ed intuito di guideranno lungo le strade dei paesi della 
VALLATA DEI LIBRI BAMBINI… alla ricerca delle vocali perdute e 
del tesoro finale. 
Aperto a tutte le famiglie. La direzione della mostra declina ogni 
responsabilità per eventuali incidenti che potrebbero verificarsi lungo il 
percorso. 
A cura del gruppo adolescenti della Parrocchia di Fiorano al Serio
A seguire… Rinfreschiamoci le idee
Rinfresco di saluto finale offerto da Bar Icarus di Fiorano al Serio
c/o Mostra del Libro
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E’ una pluripremiata scrittrice per ragazzi. Vincitrice del Premio 

Andersen, del premio Pippi e del premio Elsa Morante Ragazzi, 

è nota anche per essere la traduttrice italiana della saga di Harry 

Potter.

Nei suoi testi affronta con impegno e passione i più diversi generi 

letterari e le più diverse tematiche: storie di scuola, conversazioni 

tra nonni e bambini che appagano il bisogno di evadere con la 

fantasia, ma soprattutto riesce a rappresentare con straordinaria 

sensibilità il mondo dei ragazzi di oggi, i loro dubbi e conflitti.

Beatrice Masini, scrittrice per l’infanzia, incontra i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado di Vertova mercoledì 18 marzo. 
Incontro riservato alla scuola. Tutta la giornata.

Autore e illustratore di libri per bambini 

e abita a Bellinzona con Francesca e tre 

splendidi bambini. Dopo una formazione 

artistica Gionata ha frequentato la scuola 

per operatori sociali specializzandosi sulle 

tematiche dell’autismo e dei Disturbi Pervasivi 

dello Sviluppo. E’ autore di libri per ragazzi e 

si occupa di grafica sociale.  I suoi libri sono 

tradotti in diverse lingue tra cui il cinese, il 

turco, l’olandese e l’inglese. Per la sua attività 

di autore e illustratore ha ricevuto numerosi 

premi e segnalazioni.

Gionata Bernasconi, scrittore per l’infanzia, 
incontra i ragazzi della scuola primaria di 

Colzate, Fiorano al serio e Vertova
venerdì 20 marzo. Incontro riservato alla scuola.

Tutta la giornata.

Chi è Emanuela Nava
C’era una bambina che amava le criniere dei leoni, le stelle 

cadenti, le file di formiche, i sette puntini neri delle coccinelle rosse; 

una bambina che amava guardare ogni cosa. E quello che non 

c’era lo immaginava.

C’era una bambina che amava la bellezza che era attorno a lei, e 

c’era il mondo intero che amava la bellezza che era dentro di lei. 

Questa bambina si chiamava e chiama Emanuela Nava. Ha 

pubblicato numerosi libri e ha lavorato per cinque anni nell’Equipe 

dell’Albero Azzurro, il programma tv della Rai per i più piccoli.

“I bambini” – dice Emanuela Nava – “sono profetici, vedono oltre 

le pareti, oltre l’orizzonte. Stanno nel portaombrelli, qualche volta, 

perché sono i grandi ad avere bisogno della loro protezione.” 

Emanuela Nava, scrittrice per l’infanzia, incontra i ragazzi della scuola 
primaria di Colzate, Fiorano al serio e Vertova lunedì 23 marzo. 
Incontro riservato alla scuola. Tutta la giornata.

Gli ospiti



Nato a Cagliari e giura di vivere a Bologna anche se, in verità, è 
cittadino di ogni dove, preso com’è a spostarsi continuamente 
da una parte all’altra dell’Italia per tenere conferenze ed incontri 
con i bambini.
Scrittore per ragazzi, due volte vincitore del Premio Andersen 
per la Letteratura per l’infanzia (2007 e 2011) e finalista nel 
2013 Tognolini è autore di importanti programmi televisivi per 
l’infanzia come l’Albero Azzurro e la Melevisione.
Di lui diciamo che è una persona speciale, un po’ folletto e 
sognatore; certamente un mago delle parole. Il maggiore 
linguista italiano vivente, Tullio De Mauro, afferma che le rime di 
Tognolini eguagliano il miglior Rodari. E leggendolo ne siamo 
convinti.

Bruno Tognolini terrà una Lectio Magistralis sul valore evocativo 
della parola dal titolo: “La poeticità dei testi nella letteratura per 
l’infanzia”. 
L’incontro con Bruno Tognolini, aperto a tutti, è fissato per 
venerdì 20 marzo alle ore 20.30 presso l’ex convento di 
Vertova. 

Chi è Silvia Blezza Picherle
E’ docente di Letteratura per l’infanzia e di Pedagogia della lettura 
presso l’Università di Verona. Ricercatrice, tra i massimi esperti in Italia 
di letteratura per l’infanzia, ha al suo attivo numerose collaborazioni, 
studi e pubblicazioni tra le quali ci piace ricordare in particolare i 
fondamentali Formare lettori, promuovere la lettura e Libri, bambini, 
ragazzi. Ama molto i giovani sui quali, afferma, scommetterebbe 
sempre.

Silvia Blezza Picherle, il cui intervento è vivamente consigliato a tutti gli 
insegnanti, bibliotecari, librai ed educatori, ma anche a tutti i genitori, 
incontrerà il pubblico della Mostra venerdì 27 marzo alle ore 20.30 
presso la Sala Consigliare del comune di Colzate. 
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rendere omaggio a Jimmy Liao, 
uno dei più eccezionali autori di albi 
illustrati di sempre.
Classe 1958, di Taiwan, Jimmy Liao, 
è considerato il maggiore illustratore 
di tutto il continente asiatico. 
Attraverso la lettura a voce alta, 
con immagini, musica e commento 
critico di uno dei suoi capolavori più 
noti: Una splendida notte stellata, 
faremo un viaggio ne:
 “L’universo di Jimmy Liao. L’albo 
illustrato tra poesia e magia”, per 
un’esperienza davvero totalizzante e 
rigenerante. 
A presentarcelo una lezione/
spettacolo ideata e realizzata da Luca 
Ganzerla dottore di ricerca presso 
l’Università degli Studi di Verona che 
ci introdurrà, con il contributo di Silvia 
Torchio, traduttrice italiana di Jimmy 
Liao, Alessia Napolitano, attrice, e 
Daniela Bettacchini, musicista, alla 
conoscenza di questo straordinario 
autore, in un’occasione davvero 
unica per incontrare e approfondire 
l’opera di uno dei massimi autori 
contemporanei di albi illustrati per 
ragazzi e adulti. 
Perderlo sarebbe un peccato.

Lo spettaco “L’universo di Jimmy Liao. 
L’albo illustrato tra poesia e magia” si 
terrà domenica 22 marzo alle ore 15,30 
presso il Teatro dell’Oratorio di Fiorano 
al Serio.
Ingresso gratuito.
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...ALESSIA LIBRERIA, perché la fantasia non voli via... 
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www.lavallatadeilibri.alessialibreria.it
La Vallata dei Libri Bambini

Via Locatelli, 17/a Fiorano al Serio (BG) - Tel. 035 71 32 14 - info@alessialibreria.it
www.kidszone.alessialibreria.it - www.alessialibreria.it -         Alessia libreria


