
 

 
 

 

                 

   

                       
 

 

 

 

PER LEGGERE INSIEME… 
 

Percorso di formazione per bibliotecari insegnanti,  

educatori, operatori sanitari, genitori e… curiosi  

 

con Marina Berro e Caterina Ramonda  

 

 

 

Fossano- Biblioteca Civica 

11- 18 - 25 marzo 2019 dalle 16.45 alle 18.45 
 

Saluzzo - Biblioteca Civica 

19 - 26 marzo e 12 aprile 2019 dalle 16.45 alle 18.45 

Racconigi - Biblioteca Civica 

12 marzo e 10 -17 aprile 2097 dalle 16.45 alle 18.45 

 

 

 

Con il contributo della 

 



 Da anni il Sistema bibliotecario di Fossano lavora nell’ambito del Progetto Nati per Leggere 

Piemonte per far conoscere l’importanza della lettura ad alta voce rivolta a tutti i bambini fin dai primi mesi 

di vita. Le diverse iniziative sono volte ad incrementare il patrimonio librario, a creare degli spazi adeguati in 

biblioteca, a realizzare attività idonee senza trascurare la formazione di bibliotecari, insegnanti, educatori, 

operatori sanitari e genitori. 

“Per leggere insieme…” è un percorso di formazione, articolato in tre 

incontri, che offre diversi spunti per favorire l’avvicinamento ai libri e che cerca di 

dare una risposta alle domande più frequenti di chi vuole proporre delle letture: chi 

deve leggere al bambino? Come scegliere un libro? Come leggere un libro per farlo 

apprezzare?  

Caterina Ramonda presenterà le tipologie di libri per la fascia 0-6 anni 

attraverso le novità editoriali dell’ultimo anno in un incontro (Fossano 11 marzo; 

Racconigi 12 marzo; Saluzzo 19 marzo) mentre gli altri due incontri saranno dedicati 

alla lettura ad alta voce: Marina Berro proporrà ai partecipanti di sperimentare la 

propria voce attraverso esercizi, giochi e semplici improvvisazioni vocali, singole e di gruppo. 

“Per leggere insieme…” ha dunque lo scopo di concretizzare i principi che animano il Progetto Nati 

per Leggere e Nati per Leggere Piemonte; ricerche molto recenti dimostrano infatti che leggere ad alta voce 

ai bambini fin dalla loro più tenera età rafforza il legame intrafamiliare e favorisce una precoce acquisizione 

delle capacità di lettura, consolidando nel bambino l’abitudine a leggere anche nelle età successive.  

 

Gli incontri sono rivolti a insegnanti, educatori, operatori sanitari, genitori, nonni, 

bibliotecari.  

È possibile iscriversi all’intero corso oppure solamente al primo incontro teorico (per chi 

avesse già fatto in anni passati il corso sulla voce o fosse diversamente interessato). Gli 

incontri teorici non prevedono limitazione di partecipanti, mentre, per il modulo sulla 

voce (2 incontri) si prevede un numero massimo di 25 persone.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. 

Per le iscrizioni:  

per il corso a Fossano 0172699703 

per il corso a Saluzzo 0175211452 

per il corso a Racconigi  017285336 

 

 
Marina Berro Nel 1983 fonda con Gimmi Basilotta la Compagnia "Il Melarancio", formazione artistica professionale a 

cui lega tutte le sue successive esperienze formative e lavorative; si specializza nella costruzione e nella manipolazione 

di pupazzi e burattini partecipando a numerosi corsi di formazione organizzati dall'Institut International de la 

Marionnette di Charleville Mezieres (Francia). Come attrice svolge la sua attività all’interno della Compagnia Il 

Melarancio negli sia nelle produzioni di teatro per ragazzi che per adulti ed ha al suo attivo numerose collaborazioni 

esterne. Conduce laboratori nelle scuole; dal 1985 collabora con la Biblioteca Civica di Cuneo sul Progetto Lettura 

conducendo laboratori per bambini e ragazzi e svolgendo attività di formazione per genitori e insegnanti. Dal 2004 al 

2010 cura le attività legate al progetto Nati per Leggere con Fabrizia Bovio e Gabriella Beltrandi e dal 2006 ad oggi 

cura la direzione artistica della Rassegna Teatrale di spettacoli per piccolissimi all’interno della Biblioteca Civica di 

Cuneo sempre nell’ambito del progetto Nati per Leggere. Prosegue fino ad oggi il lavoro di ricerca sulla voce 

nell’ambito della lettura con percorsi di formazione personale e come docente per insegnanti e genitori.  

Caterina Ramonda Si occupa da anni di libri e biblioteche per ragazzi, promozione della lettura, sviluppi del digitale. 

Coordina le attività delle biblioteche dell’Unione del Fossanese. Redattrice del blog Le Letture di Biblioragazzi 

<http://biblioragazziletture.wordpress.com>, scrive sul mensile Andersen <http://www.andersen.it>. Ha pubblicato La 

biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti (Bibliografica, 2011), La biblioteca per ragazzi (Bibliografica, 2013), 

Come costruire un percorso di lettura tra biblioteca e scuola (Bibliografica, 2014) e Come avvicinare i bambini alla 

lettura (Bibliografica, 2015). 


