PROGETTARE E ORGANIZZARE LABORATORI CON I LIBRI
RELATRICI: BARBARA ARCHETTI, ANNA PISAPIA, CRISTIANA ZEPPINI
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022 – ORE 17.30

L’intervento è mirato a illustrare il lavoro di animazione con gruppi di bambini e adulti attraverso il
libro e la lettura. Anna, Barbara e Cristina utilizzano da anni un approccio che unisce la valorizzazione
del testo e delle immagini a cui bambini e adulti sono invitati ad ispirarsi liberamente in momenti
creativi ed espressivi.
La formazione sarà occasione per apprendere gli elementi essenziali per organizzare proposte animative
con bambini e bambine centrati sulla lettura di albi illustrati. Insieme vedremo come creare il setting
più adatto alla lettura, come impostare la lettura di un albo per i bambini e le bambine più piccole,
come collegare la lettura ad attività creative, come guidare le attività creative che possono nascere
ispirati dalla lettura degli albi e come selezionare il materiale da mettere a disposizione per il gruppo
nel momento creativo-espressivo. Barbara Archetti, Anna Pisapia e Cristina Zeppini partiranno da
un esempio concreto di attività, realizzata a partire da uno dei laboratori presenti nel catalogo
Babalibri.
RELATRICI Barbara Archetti, Anna Pisapia e Cristina Zeppini
- Barbara Archetti è operatrice sociale esperta in animazione socio-pedagogica e percorsi
interculturali. Presidente di Vento di Terra, associazione che promuove progetti di cooperazione
internazionale, conduce attività formative, laboratori espressivi e letture animate promuovendo il
libro e il gioco come strumenti di facilitazione nella relazione adulto-bambino.
- Anna Pisapia, laureata in biologia e giornalista pubblicista, ha frequentato un corso FSE per
realizzare progetti educativi. Ha collaborato al coordinamento e alla diffusione di mostre inerenti al
mondo degli albi illustrati. Specializzata in letture animate, è autrice di un blog che ha come focus i
libri per ragazzi e tutto ciò che vi ruota intorno, con estemporanee incursioni in altri ambiti.
- Cristina Zeppini è diplomata come dirigente di comunità infantile, ha compiuto studi di
psicologia e pedagogia presso l’Università Cattolica e l’Università Bicocca di Milano. Lavora nel
campo dell’editoria infantile ed è insegnante di Teatro per bambini e ragazzi. Ha fondato la libreria
Scaldapensieri – specializzata in libri per ragazzi - e l’omonima Associazione che ha come finalità la
promozione della lettura in ogni sua forma.
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