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ALBI ILLUSTRATI: UNO SGUARDO PSICOMOTORIO

RELATRICE: IRENE CATANI

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023 – ORE 17.30

Nel terzo incontro lo sguardo della psicomotricità educativo-preventiva è messo in relazione con 
il linguaggio degli albi illustrati. Il tema della lettura come gioco significante è approfondito 
attraverso l’esplorazione di binomi diversi (come per esempio pieno-vuoto, parola-silenzio, 
azione-emozione, dentro-fuori) applicabili tanto agli albi, quanto al gioco dei bambini e delle 
bambine in sala di psicomotricità (e non solo).

RELATRICE Irene Catani
Laureata in filosofia presso l’Università di Bologna e psicomotricista di ambito socio-educativo (fa 
parte di ANUPI Educazione), è socia della cooperativa Equilibri dal 2020.
Progetta e realizza narrazioni, laboratori, percorsi di lettura e incontri con autori e autrici rivolti a 
bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Dal 2018 coordina gruppi di 
lettori e lettrici Fuorilegge presso diverse biblioteche della provincia di Modena e del Comune di 
Bologna. È attiva a Modena come psicomotricista all’interno del progetto Equilibri La Darsena di 
Libri. Cura formazioni di aggiornamento, bibliografico e metodologico, rivolte a educatori e 
bibliotecari.
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• 9788883625848, J. ASHBÉ, Michi e Meo scoprono il mondo, Il viaggio / il mare, 

   cofanetto 2 voll. (disponibile dal 19 maggio 2023)

• 9788883622397, C. BOUJON, La sedia blu

• 9788883621406, CHEN JIANG HONG, Il demone della foresta

• 9788883625831, J.-L. ENGLEBERT, Andata e ritorno sulla luna 

   (disponibile dal 28 aprile 2023) 

• 9788883622557, M. GAY, A gran velocità

• 9788883621758, M. GAY, ZEB e la scorta di baci 

• 9788883625138, C. LEBOURG, Una giornata con Bris

• 9788883624643, J. LEROY / M.-A. ABESDRIS, Super CG

• 9788883620843, Y. POMMAUX, Quando non c’era la televisione

• 9788883622366, K. SAKAI, Nell’erba

• 9788883625343, G. SOLOTAREFF, La maschera

• 9788883625787, G. SOLOTAREFF, Lulù

   disponibile dal 17 febbraio 2023)
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14,5x14,5 cm, pp.18, € 15,00

il viaggio / il mare

jeanne ashbé

cofanetto con 2 libri 
cartonati

9 788883 625848

20x25 cm, pp.40, € 12,00 

la sedia blu

claude boujon

28,5x28 cm, pp.40, € 15,00 

il demone della foresta 
chen jiang hong

27x24 cm, pp.40, € 12,50

a gran velocità

michel gay

17x24 cm, pp.40, € 12,00

andata e ritorno sulla luna 
jean-luc englebert

9 788883 625831

zeb e la scorta di baci 
michel gay

28,5x23 cm, pp.32, € 12,50

12,5x19 cm, pp.80, € 9,00

una giornata con bris 
claire lebourg

9 788883 625138

12,5x19 cm, pp.48, € 7,00

super cg

jean leroy

marie-anne abesdris

9 788883 624643

quando non c’era la televisione

yvan pommaux

32x24 cm, pp.48, € 22,50

Premio
Andersen

2004
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nell’erba

komako sakai

yukiko kato

20x22,5 cm, pp.32, € 12,50
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la maschera 
grégoire solotareff

15x19 cm, pp.36, € 5,80

lulù

grégoire solotareff

9 788883 625787

22 x31 cm, pp.36, € 15,00

9 788883 625343


