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Partecipazione a convegni, seminari,  

giornate di studio  

 

 

���� Educazione alla lettura nella scuola di base: un problema di continuità educativa, relazione, 
Convegno su "La scuola elementare italiana riformata (1985-1993). Primo bilancio e prospettive", 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Salerno, 29 novembre-1 dicembre 1993.  
 

���� Il letterato e lo scrittore per l'infanzia, relazione, Convegno su: "Tullio Bressan. Educatore e 
scrittore per l'infanzia", Centro Studi Vergerio di Trieste, c/o Facoltà di Magistero, Università di 
Trieste, 17 dicembre 1993.  
 

���� Quale bambino dalle pagine del libro. Il bambino nell’albo illustrato, relazione, Convegno “Il 
bambino di carta”, Dipartimento dell’Educazione dell’Università degli Studi di Trieste e Comune di 
Portogruaro, c/o Collegio Marconi, Portogruaro, 10 dicembre 1997. 
 

���� Costruire la voglia di leggere: Motivazione e progettualità, relazione, “Seminario di Studio e 
Aggiornamento” sul tema: ”Il libro, la parola e la voce nella pratica della lettura”, Provincia di 
Padova (Assessorato alla Cultura), Patrocinio del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
(Università di Padova), 12 dicembre 1997. 
 

���� Leggere e rileggere l’albo illustrato, relazione, Seminario di studio su “Lettura e narrazione 
nell’asilo nido”, Comune di Montespertoli e Centro Studi “Bruno Ciari”, Montespertoli (Fi), 30 
settembre 2000.  
 

���� Letteratura per l'infanzia e processi educativi, relazione, Convegno sullo stesso tema, 
Assessorato alla Cultura, Provincia di Padova, Ponte S. Nicolò (Pd), 1 giugno 2002.  
 

���� Le dimensioni dell'ascolto, relazione, Convegno "Prevenzione, giovani, uso di sostanze", 
Università degli Studi di Trieste, Comune di Portogruaro,  c/o Istituto Tecnico Industriale “L. da 
Vinci”, Portogruaro (Ve) - 30 maggio 2002. 
 

���� L'albo illustrato: le innovazioni degli ultimi anni ed il suo valore pedagogico, relazione, 
Convegno sul tema: “C'era un librino piccino, picciò”, Comune di Ceccano, Biblioteca Comunale di 
Anagni, rivista “Il Pepeverde”, Patrocinio Regione Lazio e Associazione Intercomunale “Biblioteche 
Valle del Sacco”, c/o Biblioteca Comunale “Filippo M. De Sanctis”, Ceccano (Frosinone), 19 ottobre 
2002.  
 

���� L'albo illustrato, relazione, Primo Convegno Regionale sulle Esperienze di promozione della 
Lettura per Bambini e Ragazzi, Regione Lazio, Amministrazione Provinciale di Frosinone, 
Associazione Intercomunale Biblioteche Valle del Sacco, Comune di Anagni, c/o Palazzo Comunale, 
Anagni (Frosinone) - 30 maggio 2003. 
 

���� Scoprire il fascino dell’esistenza attraverso la magia della parola, relazione, Incontro di studio 
sul tema: “Angela Nanetti scrittrice per ragazzi”, Comune di Pontedera e Centro “Gianni Rodari”, 
Pontedera (Empoli), 20 aprile 2004.  
 



���� Incontri fra educazione e letteratura, relazione, Convegno nazionale “Le mille e una Europa. 
Stati Generali dell’immaginario infantile”, Facoltà di Scienze della Formazione, Genova  21 ottobre 
2004. 
 

����Incontri tra pedagogia e letteratura, relazione, intervento, Giornate di studio sul tema: “I 
sentieri di Clio. Nuove prospettive di ricerca nei settori della storia della pedagogia, 
dell’educazione, della scuola e della letteratura per l’infanzia”, Università degli Studi di Macerata, 
Facoltà di Scienze della Formazione e Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione, 
Macerata, 1 febbraio 2007.  
 

����Tematiche, personaggi, ambienti nei libri di Astrid Lindgren: riflessioni critiche, relazione, 
Convegno nazionale “A Vimmerby e ritorno. Un viaggio nel mondo di Astrid Lindgren”, Facoltà di 
Scienze della Formazione e Comune di Verona, Università di Verona, 23 marzo 2007.  
 

����Il rapporto tra pedagogia e letteratura per l’infanzia in un’ottica interdisciplinare, relazione, 
Convegno nazionale su “La letteratura per l’infanzia oggi: Epistemologia, didattica universitaria e 
competenze per le professionalità educative”, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione, c/o Aula Magna, Complesso “A. Vallisneri”, 16 novembre 2007.  
 

���� Verso un nuovo orizzonte: il cambiamento come progetto di vita, relazione, Convegno sul 
tema: “Transizione dal lavoro al pensionamento. Pensionato protagonista attivo”, Fevoss, 
Università di Verona, Polo Zanotto, Verona  17 maggio 2008. 
 

����La parola e la voce: incontri con la letteratura per l’infanzia, relazione, Seminario Regionale 
“Amico Libro”, MIUR-Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, c/o ITT “Algarotti”, Venezia, 13 
maggio 2009. 
 

����La narrativa illustrata: nuove opportunità di lettura  (Illustrated narrative: a new way of 
reading), relazione Preconference (Reading in the Digital Age: Educating the Passionate and 
Competent Reader through the School Library), 38th IASL Conference su “Preparing pupils and 
students for the future. School libraries in the picture”, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Padova 1 settembre 2009. 
 

���� La qualità tra le pieghe del testo, relazione, Convegno nazionale “L’Italia che (non) legge. 
Lettori piccoli e grandi nell’era digitale”, Università RomaTRE, Aula Volpi, Roma, 9-10 aprile 2010.  
 

���� La narrativa illustrata per crescere e diventare lettori, relazione, Convegno provinciale su 
“Nati per leggere a Verona e Provincia”, Verona, 12 aprile 2010. 
 

���� Tendenze e smarrimenti della Letteratura per ragazzi Contemporanea, relazione, Convegno 
su “Piccoli e giovani lettori verso il terzo millennio. La letteratura per l’infanzia tra attese e 
prospettive”,  Palazzo della Regione, Verona, 9 ottobre 2010.  

  

………  continua 

 

 



 Tavole rotonde, presentazioni, dibattiti (selezione) 
 
 

�  Nell’ambito della manifestazione “Piazza Gutenberg”, Trieste, Piazza dell’Unità 
d’Italia, presentazione di: 
 

- due romanzi di Giuseppe Caliceti (Marocchino! Storie italiane di bambini stranieri ed. E. Elle e 
 Rachid. Un bambino arabo in Italia , Einaudi Ragazzi), 2 giugno 1995.   
 

- Fiaba del sole e del loto, di Alessandro Gigli, ill. di A. Rauch (Jaka Book Milano), 9 giugno 1996. 
 

- Briciolina, racconto in versi di Franco Facchini, ill. di Paola Sapori (ed. Le Marasche), 2 giugno 
1997. 
 

- In cammino con Dio. Bibbia per bambini scritta da Regine Schindler, ill. da Stepan Zavrel (Aer 
Bolzano), 4 giugno 1997. 
 
 

�  Nell’ambito di Pordenonelegge - Festa del libro con gli autori: 
 

- Scrivere facile è difficile come cercare di essere buoni: la scrittura per ragazzi tra rigore e 
leggerezza - Conversazione con Silvia Blezza Picherle, Vivian Lamarque, Cinzia Ruggeri, Alfredo 
Stoppa, Palazzo Gregoris, Pordenone, 26 settembre 2004. 
 

- Tavola rotonda sul tema:”Raccontare ancora”, Silvia Blezza Picherle, Angela Nanetti, Pino Boero 
e Alfredo Stoppa parlano di scrittura, illustrazione ed editoria per ragazzi, P.zza Della Motta, Spazio 
Rodari, 23 settembre 2007. 
 
 

� Il magico mondo di Stepan Zavrel, Presentazione della Mostra, Sala Giubileo, Trieste 13 
maggio 2006.    
 
 

�  Coordinamento Tavola rotonda sul tema “Luci e ombre nella produzione editoriale”,  
Convegno nazionale “L’Italia che (non) legge. Lettori piccoli e grandi nell’era digitale”, Università 
RomaTRE, Aula Volpi, Roma, 9 2010. 
 
 
 

(aggiornato a settembre 2010) 


