
 

 

 

 

 
 

 

                PER LEGGERE INSIEME…               
 

Percorso di formazione per insegnanti, educatori, 

 operatori sanitari, genitori, bibliotecari e… curiosi  

 

 
 

Moretta - Biblioteca Civica, via Martiri della Libertà 2 

4 - 12 - 19 marzo 2020 dalle 16,45 alle 18,45 
 

Savigliano - Biblioteca Civica, piazzetta Arimondi 15 

17 - 26 marzo e 2 aprile 2020 dalle 16,45 alle 18,45 
 

Revello - Municipio, Sala Consiliare, piazza Denina 2 

18 marzo e 8 - 15 aprile 2020 dalle 16,45 alle 18,45 
 

 

 

 “Per leggere insieme…” è un percorso di formazione proposto dal Sistema Bibliotecario di Fossano 

nell’ambito del Progetto Nati per Leggere Piemonte. Articolato in tre incontri, offre diversi spunti per 

favorire l’avvicinamento ai libri e alla lettura. Nel primo incontro Caterina Ramonda presenterà una 

panoramica delle tipologie di libri adatti alla fascia 0-6 anni mentre nei due incontri successivi, dedicati alla 

lettura ad alta voce, Elisa Dani proporrà ai partecipanti la possibilità di sperimentare come avvicinarsi ad un 

testo e come proporlo attraverso l’uso della propria voce. 

Il corso verrà replicato in tre diverse biblioteche del Sistema per dare maggiore possibilità di partecipazione 

ed è rivolto a insegnanti, educatori, operatori sanitari, genitori, bibliotecari. Il primo incontro non ha 

limitazione di partecipanti, mentre, per i due incontri successivi si prevede un numero massimo di 25 

persone. È possibile partecipare all’intero corso (3 incontri) o solamente a quello informativo sui libri. 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Biblioteca Civica di Moretta 0172.911204 

           Biblioteca Civica di Savigliano 0172.22727 

           Biblioteca Civica di Revello 0175.257171 int. 5 

 

 
Elisa Dani Vive in provincia di Cuneo in un paesino montano di sette abitanti residenti (Rosbella). Si appassiona al 

teatro fin da bambina e lo fa diventare nel tempo il suo lavoro. Inizialmente collabora con la Compagnia Il Melarancio, 

in seguito si rende autonoma. Recita, conduce palestre di teatro e scrittura con adulti e ragazzi. Scrive ma soprattutto 

legge, per ogni genere di pubblico a volte in compagnia di musicisti dal vivo. Conduce incontri di formazione sul tema 

della lettura ad alta voce e sull’uso della propria voce a disposizione della parola scritta. 

Caterina Ramonda È nata in una terra di confine dove la montagna, insieme alla lingua, non separa ma unisce; forse 

per questo si occupa di cose affini col comune denominatore di bambini e ragazzi: biblioteche, libri, promozione della 

lettura, sviluppi del digitale. Coordina le attività delle biblioteche dell’Unione del Fossanese. Redattrice del blog Le 

Letture di Biblioragazzi, collabora con la rivista Andersen e fa parte della giuria dell’omonimo premio. Per 

Bibliografica ha pubblicato tra gli altri Come avvicinare i bambini alla lettura e il manuale La biblioteca per ragazzi. 


