
Come riconoscere un albo illust�ato, un racconto, un libro 
di divulgazione di qualità? 
Come t�ovare il nar�atore nascosto in ciascuno di noi? 
Come passare dall’ammirazione alla lett�ra dei libri senza 
parole? A cosa ser�ono i giochi di stor��elling? 
Perché cercare sempre i nuovi modi di raccontare le storie?
Rober�a Favia, Giacomo Bizzai, Susi Danesin, Alessandro 
Coppola e la casa edit�ice Minibombo risponderanno a 
queste, e tante alt�e domande durante i 5 incont�i del per-
corso “Mille modi di raccontare”. 

Corso di formazione per educatori, genitori, lettori curiosi
Mille modi di raccontare

FEBBRAIO - APRILE
2020

la volpe volante presenta:



Fantastici libri
Cosa sono e come si riconoscono i buoni libri per bambini e ragazzi? 
Breve viaggio al centro della letteratura per l'infanzia 
tra albi illustrati, narrativa, poesia e divulgazione 

8.02.2020
9.30-12.30

Sotto il nome di letterat�ra per l'infanzia si raccolgono sciami di tipologie e generi di libri. Insieme proveremo 
innanzit�tto a par�ire da una perimet�azione di campo per poterci poi affacciare nello st�aordinario mondo dei 
libri per bambini e ragazzi.
In par�icolare proveremo a concent�are l'attenzione sugli albi illust�ati da un lato e la nar�ativa dall'alt�o per 
cominciare a ricercare quei t�atti caratteristici e necessari che ci per�ettono di riconoscere la qualità letteraria di 
un libro per bambini, concent�andoci prevalentemente su libri per la fascia infanzia e primaria.
Obiettivo dell'incont�o sarà quello di aprire una breccia per ent�are in questo mondo letterario al fine di for�arsi 
degli st��menti per poter riconoscere e valutare la qualità dei libri da propor�e ai piccoli e giovani lettori. 

giacomo bizzai - attore, raccontastorie

Roberta Favia - associazione TesteFiorite
Laureata in lettere moder�e, ha conseg�ito il dottorato e il postdoc in letterat�ra contemporanea 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. La sua specialità è la critica letteraria e la storia dell’edi-
toria, in questo settore ha all’attivo alcune pubblicazioni su riviste scientifiche di settore. Da anni 
si occupa per lavoro di progettazione, attività didattiche e comunicazione al Museo ebraico di 
Venezia, gestione CoopCult�re. Dal bisog�o di st�dio e dalla necessità di lavorare al riconosci-
mento della qualità della letterat�ra per l’infanzia è nato il blog Teste fiorite, e da esso l’associazi-
one nel 2014.

Il narratore affamato
Un'introduzione alla narrazione e alla lettura ad alta voce per 
bambini e ragazzi.

29.02.2020
9.30-12.30

Spesso ci capita di ascoltare qualche attore-nar�atore raccontare o leggere a voce alta in pubblico e di pensare che 
noi non pot�emmo mai leggere così bene. Falso. Forse non leggeremo mai così, ma dent�o ciascuno di noi dor�e 
un nar�atore che ha solo bisog�o di fare esercizio e di avere un po’ di fiducia in se stesso.
Il seminario di lett�ra animata offre ai par�ecipanti la possibilità di ar�icchire le proprie capacità di lett�ra delle 
fiabe e dei racconti per bambini.
Il seminario prevede una serie di esercizi preparatori per affinare l’uso della voce e del cor�o in f�nzione della 
lett�ra, a cui seg�iranno degli esempi di lett�re e nar�azioni su testi scelti e inter�retati dal conduttore del corso.

legge e racconta storie e fiabe per i bambini delle scuole mater�e e primaria e per i ragazzi delle 
scuole secondarie. Tiene corsi di lett�ra animata per gli st�denti della scuola secondaria di 
primo e secondo g�ado e cura la regia di spettacoli di bambini e ragazzi delle scuole primaria e 
secondaria di primo e secondo g�ado. Tiene corsi di approfondimento sulla lett�ra animata e sul 
fare teat�o per inseg�anti, genitori e operatori cult�rali. Ha par�ecipato come lettore a Pordeno-
nelegge e a Giffoni Film Festival. Collabora con la “Most�a Inter�azionale dell’Illust�azione per 
l’Infanzia” di Sar�ede, con il “Collettivo di Ricerca Teat�ale” di Vittorio Veneto, con l’associazione 
“Maga Camaja” di Padova e “Barchettablu” di Venezia. Fa par�e di Leggere per leggere – coordi-
namento di lettori professionisti in Veneto.



Silent books
Come si legge un libro senza parole? Scopriamolo leggendolo!

14.03.2020
9.30-12.30

Questo laboratorio vuole for�ire degli spunti di riflessione e degli st��menti di lavoro per t�ovare un modo proprio 
per leggere i libri senza parole.
Non c’è UN modo per leggere un libro senza parole: og�i libro è diverso, con caratteristiche diverse.
Att�averso diversi esercizi desunti dalle tecniche teat�ali e di animazione, ed esercizi sulla voce e sul rit�o, og�uno 
scoprirà un modo che gli è proprio di relazionarsi con la creatività e una lett�ra diversa.
Il corso prevede il raggiungimento di due obiettivi:
- Aprire una riflessione sui diversi Silent books che si t�ovano sul mercato sollevando quelle domande precise 
che ci aiutano a capire come e in che modo possiamo proporli conoscendone le caratteristiche.
- For�ire i primi r�dimenti della tecnica di lett�ra ad alta voce per per�ettere al corsista di t�ovare una 
propria modalità di lett�ra, attingendo al proprio bagaglio di esperienze personali.

alessandro coppola - illustratore

susi danesin - attrice, lettrice, formatrice
Laureata in Tecniche ar�istiche e dello Spettacolo, ha frequentato il Cent�o Sperimentale di teat�o 
L’Oeil du silence in Francia, pat�ocinato da Marcel Marceau. Interessata ai ling�aggi non verbali 
frequenta il Master in Comunicazione e Ling�aggi non verbali e della Perfor�ance. 
E’ una dei soci-fondatori del “Libro con gli stivali”, libreria specializzata per ragazzi di Mest�e. 
Da anni si occupa di promozione della lett�ra e del teat�o per ragazzi, mettendo insieme la sua 
esperienza nel teat�o cor�oreo alle nar�azioni t�atte dalla letterat�ra per l’infanzia.

Il gioco di raccontare...
...raccontare giocando! Gettoni di immagine, gettoni di fantasia: lo 
storytelling è un gioco da ragazzi!

28.03.2020
9.30-12.30

Tutti sappiamo che la lett�ra è un ottimo modo per affrontare con i bambini e i ragazzi og�i genere di tema. Ma 
nonostante l’incredibile varietà di libri disponibili sul mercato, qualche volta può capire di non riuscire a t�ovare 
quello adatto a noi. Allora, cosa fare? Non è necessario possedere un enor�e talento per riuscire ad inventare una 
storia. E se si fa t�tti insieme è ancora più diver�ente! 
Durante questo incont�o ci focalizzeremo sui giochi di inventastorie, par�endo da “Cooperative Stor��elling Game” 
(Headu), un gioco che favorisce il racconto. Perché è impor�ante uno st��mento del genere? Perché ci aiuta ad 
esprimersi,  descrivere un fatto accaduto, condividere e relazionarsi con gli alt�i, ascoltare, gestire le proprie emo-
zioni, allenare la memoria a breve e a lungo ter�ine, sviluppare la fantasia, e molto alt�o ancora...

Laureato all’Accademia di Belle Ar�i di Paler�o e affina le sue conoscenze con un Master in 
Graphic Desig� presso lo I.E.D. di Roma.
Dal 2013 fa par�e dell’Associazione Illust�atori Italiani. Ha pubblicato diversi libri e albi illust�ati, 
realizzato laboratori di diseg�o con i bambini presso le scuole, le librerie e le biblioteche, collabo-
rato come consulente g�afico-editoriale per alcune case edit�ici e con alcune agenzie di comuni-
cazione come g�afico-illust�atore. Per Headu ha illust�ato Cooperative Stor��elling Game, il quale 
ha vinto Creative Play Awards.



Minibombo da vicino
Un percorso all'interno della casa editrice per scoprire quali sono le 
scelte editoriali che contraddistinguono il suo catalogo, all'insegna di 
semplicità, gioco e partecipazione. 

18.04.2020
9.30-12.30

Durante questo ideale viaggio nella produzione di minibombo si parlerà della storia e dell’idea di lett�ra della casa 
edit�ice, par�endo dalla lett�ra dei suoi libri più rappresentativi, per for�ire spunti e idee su come raccontarli ai più 
piccoli. 
La redazione illust�erà poi il suo approccio alla progettazione delle app, il rappor�o che intercor�e t�a la produzione 
car�acea e quella digitale e le specificità legate a questi due ling�aggi nar�ativi. 

minibombo
Minibombo è una casa edit�ice dedicata ai piccoli e ai g�andi che giocano con loro. I primi titoli 
sono ar�ivati in libreria a marzo del 2013, anche se l’incubazione del progetto risale almeno due 
anni prima. Minibombo pubblica titoli per i bambini di età prescolare (2-6 anni), caratterizzati 
da idee semplici ma efficaci, raccontate con un ling�aggio immediato; albi con un’identità for�e, 
precisa, unica, che emerge chiara e coerente, cent�ata sul gioco e dul diver�imento. 
Usa for�e essenziali e facili da riprodur�e e spesso le realizza con st��menti che si t�ovano anche 
nell’ast�ccio di un bambino.

Il corso è rivolto ad inseg�anti, 
educatori, genitori, nonni, babysit-

ter e lettori curiosi di qualsiasi 
sor�a. 

Non è richiesto alcun tipo di 
for�azione di base per la par�eci-

pazione al corso.

E’ possibile iscriversi all’intero 
percorso oppure ai singoli incont�i. 
Per ciascun incont�o il numero di 
par�ecipanti è limitato. Ciascun 
incont�o sarà confer�ato al rag-

giungimento del numero minimo 
di par�ecipanti.

"Mille modi di raccontare"
si terra' presso la libreria 

La Volpe Volante

piazza Severi 7/8 Padova

Info e prenotazioni:
lavolpevolante@gmail.com
Francesca 340.2296505

Olivera 393.5406322

QUO T E DI PAR T ECI PAZIONE
La quota di partecipazione per l’intero corso è di 

€130, la quota relativa ad un singolo incontro è di €30.
E’ necessaria la prenotazione per email oppure in 
libreria, e sarà considerata effettiva solo al versa-

mento dell’intera quota, in contanti o a mezzo 
bonifico bancario:

Banca Etica filiale di Padova
IBAN:  I T28I 05018 12101 000016839268

Causale: Mille modi di raccontare, nome e cognome 
del partecipante.


