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ORARI DEI SERVIZI PER RAGAZZI

INFO
lunedì
da martedì a venerdì
sabato

15-19
09-19
09-12.30

ORARI DELLA BIBLIOTECA

Come designer ha progettato giocattoli per
Sevi e ha realizzato allestimenti scenografici.
Scrive per riviste e blog specializzati e ama
partecipare come giurato a concorsi italiani e
internazionali (Tapirulan – Cremona; La Tribù dei
lettori – Roma; Oltre, Disegni Diversi – Fano;
Catalogo Iberoamericano - FIL Guadalajara,
Messico) coordinando incontri e tavole rotonde
ad essi collegati. A Macerata ha curato per
Libriamoci la mostra dedicata all’opera di Jozef
Wilkon (illustrazioni e sculture) Bestiarium
Wilkonia esposta nel 2004 alla Galleria degli
Antichi Forni. Per il Festival Biblico di Vicenza, per
il Trento Film Festival e per il Festival Tocatì di
Verona è curatrice di progetti espositivi e di
incontri con gli autori per la Fondazione Stepan
Zavrel di Sàrmede.

Formazione per insegnanti
a cura di Monica Monachesi

15-19
15-19
09-12.30 | 15-19
09-12.30

Si occupa da vent’anni di illustrazione, le
interessa il mondo del libro illustrato come
ambito di libertà, come luogo privilegiato di
esperienze estetiche ed etiche, come spazio per
la crescita dell’individuo. È curatrice di Le
immagini della fantasia, Mostra Internazionale di
Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede che
annualmente offre un ampio sguardo sul
panorama internazionale del settore
www.sarmedemostra.it.
Collabora con vari editori come art director. Per
Panini Ragazzi cura la collana Le immagini della
fantasia dedicata alle Fiabe dal Mondo (Premio
Andersen Miglior Libro 6/9 anni a Nel Bosco della
Baba Jaga, Fiabe dalla Russia).

LO SPAZIO
DELLA
MERAVIGLIA

“...bisognerebbe ricordare alla gente
cos'è la bellezza, aiutarla a
riconoscerla, a difenderla. (...)
La bellezza, importante la bellezza,
da quella scende giu’ tutto il resto.”
Dal film I cento passi di M. T. Giordana

lunedì
martedi, giovedì*
mercoledì, venerdì
sabato

Curatrice “Le immagini della fantasia”
Mostra Internazionale d’Illustrazione per
l’Infanzia di Sàrmede (TV)

*martedì e giovedì mattina sono riservati alle attività con le
scuole

Monica Monachesi

Per iscriversi al corso contattare la biblioteca
al numero 0423/600024
o via mail a ragazzi@bibliotecamontebelluna.it
Referente per il progetto lettura è Martina Pozzebon.

>>> CONTENUTI ED OBIETTIVI

>>> PER CHI

Il Libro illustrato è un luogo in cui
meravigliarsi, e in cui, nello stupore,
incontrare i bambini.
In quel luogo si è circondati di bellezza;
lì pensare, disegnare, scrivere in modo
nuovo, per andare oltre, un po’ più in su,
diventa più facile.
In quel luogo arte e poesia ci guidano.
Andiamo!

DESTINATARI > insegnanti delle scuole
dell’infanzia e scuole primarie.

Il corso è un viaggio attraverso alcune
esperienze fatte a partire dall’albo illustrato,
ripercorse con foto e illustrazioni proiettate
e analizzate con riflessioni puntuali su

COSTO > 80€

obiettivi e potenzialità dell’offrire
illustrazioni e racconti dei migliori albi
illustrati.
L’incontro ha l’obiettivo di proporre un
atteggiamento di attenzione verso i
contenuti artistici del libro illustrato e di
formare una capacità di scelta e di
accoglimento motivato e più fiducioso verso
libri cosiddetti alti o difficili.
Gli argomenti proposti saranno sviluppati in
pratica: si proveranno tecniche e si
troveranno idee. Gli insegnanti seguiranno,
concretamente, alcuni percorsi laboratoriali
scaturiti dall’osservazione e dalla lettura dei
libri illustrati selezionati.
Nella gioia del gioco troveremo le nostre
regole!

Gli insegnanti che appartengono a
comuni della Rete BAM avranno la
priorità.
Massimo 20 partecipanti.

>>> CALENDARIO CORSO
sab 27 febbraio | ore 14.30 – 18.30
dom 28 febbraio | ore 9.00 – 13.00
ore 14.30 – 18.30

>>> LO SPAZIO DELLA MERAVIGLIA

La mostra

Strettamente legata al corso di Monica
Monachesi è la mostra, dallo stesso titolo,
che vuole portare negli spazi espositivi
della biblioteca i lavori elaborati in
classe con i bambini su sollecitazione
degli stimoli forniti da Monica Monachesi:
un modo per riconoscere il valore del
lavoro che si fa
a scuola e avviare una riflessione sull'uso
dell'albo illustrato come forma espressiva e
strumento didattico. All'inaugurazione
interverranno i lettori volontari della
biblioteca.

>>> CALENDARIO MOSTRA
inaugurazione | 16 giugno 2016
ore 17
esposizione

| 16 - 23 giugno

allestimento

| 13 - 15 giugno

disallestimento
e resa materiali | 24 giugno

