8^ edizione, Solo se sognato
anno scolastico 2018/19
Gentilissim*
nell’augurare a tutti buone feste, è con piacere che vi invitiamo al consueto
appuntamento con + leggi + cresci, la giornata regionale di formazione per l'educazione
alla lettura
(LeggiAMO 0/18 FVG, progetto Crescere Leggendo), che si terrà venerdì 18 gennaio
2019 dalle 14.30 alle 18.30 presso l’Auditorium del palazzo della Regione a Udine.
Il tema scelto per quest’edizione è SOLO SE SOGNATO:
“Ciascuno cresce solo se sognato” recita un famoso verso di Danilo Dolci: abbiamo bisogno di
immaginarci nel futuro, ma anche di essere immaginati dagli altri.
Abbiamo bisogno della loro fiducia e del loro sguardo positivo. Le storie, i libri creano nuovi sogni
in cui possiamo vivere e riconoscerci.
Nelle nostre scuole, nelle nostre biblioteche possiamo dare voce almeno a uno di questi desideri
profondi: quello di crescere lettori.
A parlarne con noi, attraverso i loro punti di vista e le loro esperienze, ci saranno
l’antropologa francese Michèle Petit e la scrittrice Giusi Quarenghi
In allegato trovate il programma e il modulo d’iscrizione, vi ricordiamo che la formazione
è riconosciuta dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale, in quanto fa parte del pacchetto
formativo accreditato ‘PerLaLettura’.
____
Grazie alla collaborazione con il progetto Teatro&Scuola dell'ERT, la formazione continua sabato
19 gennaio con il laboratorio per insegnanti, educatori, bibliotecari, lettori volontari
DALL'ALTRA PARTE/ spettacolo di teatro per l'infanzia in collaborazione con ERT fvg
(ore 9.00-12.30, Casa di Caterina, via Selvuzzis 1, Villalta di Fagagna)
Si tratta di una replica speciale proposta ad un pubblico di soli adulti, per sperimentare
una formazione che si concentra sullo sguardo del mediatore
e vuole fornire strumenti pratici ed educativi per ragionare, sulla scia delle riflessioni di
Danilo Dolci, su come restituire a bambini e bambine narrazioni orali, sceniche e visive.
seguirà un confronto con Giusi Quarenghi, curatrice della drammaturgia,
e con le attrici Giulietta De Bernardi, Anna Fascendini, Martina Monetti.
Maggiori informazioni nel programma allegato ‘Dall’altra parte’.
Sperando di avere fatto cosa gradita, vi inviamo i nostri migliori saluti
p.s. Damatrà andrà in vacanza per qualche giorno, sarà nostra cura darvi riscontro riguardo la vostra adesione man
mano che leggeremo le mail.
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