
 

 

Sistema Bibliotecario del Barigadu 

 

Cercatori di meraviglie. Parole e figure per nuovi incanti 

 

Presentazione 
 
Le nostre Vite, sono incessantemente intrecciate alle narrazioni, alle storie che 
qualcuno ci ha raccontato, alle storie che raccontiamo, a quelle che sogniamo, 
immaginiamo o vorremo poter narrare. 
Leggere è un dono, un atto di cura per promuovere nei bambini una buona qualità della 
loro esistenza. La letteratura per l'infanzia offre ai piccoli grandi lettori, l'opportunità di 
interrogarsi sugli articolati orizzonti di senso dell'esistenza umana: partendo dalle 
narrazioni che ruotano intorno alle domande più ricorrenti della quotidianità, le storie e le 
fiabe proiettano il bambino verso domande più complesse, le grandi domande di senso. Si 
tratta di libri la cui apparente semplicità o la catturante leggerezza, nascondono una forma 
poetica complessa. Piccoli capolavori d'arte, nemici dell'ovvio e del banale, capaci di 
entrare in risonanza con la curiosità dei bambini. Da sempre l'infanzia è l'età delle 
domande; i bambini sono portatori sani di domande perché è propria della loro 
dimensione, la capacità di pensare l'impensabile. La loro intelligenza esistenziale li spinge 
a porsi un profluvio di interrogativi: che cos'è l'amicizia? Che cos'è l'inganno? Che cos'è  la 
guerra? Che cos' è la vita?... e a confrontarsi con il grande tema tabù della morte. Spesso, 
davanti a queste domande, l'adulto, genitore o educatore misura la sua inadeguatezza, 
nella convinzione di dover trovare soluzioni o porgere risposte certe. I libri, invece, tessono 
in modo silente un luogo di relazioni vivificanti, dove incontrarsi per fermarsi, per 
concedersi tempo, per ascoltare  il soffio della storia che da sola sa parlare alle nostre 
paure, ai nostri aneliti, al nostro bisogno di umanità.   
I bambini sono attratti dalle storie con trame autentiche, capaci di aiutarli nell' avventura 
della crescita, di sostenerli  nell' invenzione del sé e nella capacità di comprendere meglio 
gli altri e ciò che li circonda nel grande libro che è il Mondo. Sono le narrazioni con il loro 
apparato simbolico,  che da sempre li affascinano, in una tensione continua tra "l'io che 
sono " e 'l'io che vorrei essere ".  
La lettura e l'ascolto possono diventare così, grazie all’adulto che ne promuove l'incontro, 
dei veri e propri ponti che consentono ai bambini di arrivare fino al cuore delle trame, al 
cuore dei personaggi narrati dischiudendo territori segreti e inesplorati dell'animo umano. 
 

 

 



Proposta per bibliotecari, educatori e operatori interessati alla letteratura per 
bambini e ragazzi 

 
L’incontro di formazione si prefigge l’obiettivo di esplorare alcuni fra gli autori e le opere più 
significative della letteratura per l’infanzia nell’ambito del recente panorama dell’ editoria 
nazionale ed internazionale. 
L'obiettivo è aiutare gli operatori a generare, insieme ai bambini e attraverso il libro, una 
comunità di ascolto “attivo” e di ricerca attraverso l’uso consapevole e diversificato del 
linguaggio visivo. 
 
 
 

1) Nell’inedito altrove dei libri per bambini.  Complessità e gratuità del narrare.   
Proposta fascia infanzia ( due ore ) 

 
In particolare nelle prime due ore, il contributo rivolto alla fascia d’età 0–11 avrà, come 
tema centrale una breve presentazione dei tratti caratteristici del pensiero complesso 
infantile ( Gopnik, Bruner…) e della cultura dell’infanzia, nonché  il ruolo che la narrazione 
e la letteratura per l’infanzia rivestono nell’ educare il bambino ad affinare i sensi e lo 
sguardo, per andare oltre la visibilità e l’ineffabilità del reale. I libri per bambini, abitati dalle 
grandi domande esistenziali, non forniscono risposte bensì alimentano “un appetito 
dubbioso” con la loro carica esplorativa e conoscitiva, capace di tradurre in difficoltà 
rappresentate quanto è difficoltà indicibile nel reale.  
 
 

2) Nel labirinto della Crossmedialità. Quando i confini dei linguaggi si confondono.   
Proposta fascia adolescenziale ( due ore ) 

 
Nell’ambito della narrativa per ragazzi, si assiste sempre più di frequente a forme ibride di 
narrazione e ad una marcata contaminazione tra i linguaggi mediatici e nuove forme di 
scrittura. La letteratura per l’infanzia si configura, infatti, fin dalle sue origini come crocevia 
di sguardi, disciplina di confine che abbraccia molti codici, spazio in cui convergono testi 
ed immagini, in un inedito rapporto dialettico tra luogo del logos e luogo della visione 
Oggi, di fronte alla sovrapproduzione editoriale, diventa indispensabile analizzare e saper 
cogliere il valore di prodotti letterari davvero innovativi che non si confondono con le mode 
e sono, al contrario, capaci di giocare con forza la propria specificità culturale.  
Sappiamo che, in questa direzione, la responsabilità è oggi notevole, perché comporta un 
continuo aggiornamento, una costante valutazione critica degli autori e delle tendenze, 
attraverso un adeguato corredo di strumenti interpretativi. 
Tale necessità diventa una vera e propria urgenza in riferimento alla Crossmedialità 
caratterizzata dal flusso migratorio di testi da un medium ad un altro secondo una nuova 
estetica letteraria che sancisce percorsi e incursioni in altri linguaggi  ( graphicnovel, 
cinema, web, telefonia…). 
La letteratura per l’infanzia si sottrae in queste nuove forme a ogni categorizzazione, 
privilegiando un’ottica in grado di cogliere tutta la ricchezza dei linguaggi utilizzati e 
utilizzabili per narrare l’infanzia e all’infanzia. 
 
 
 



Proposta per bibliotecari, educatori e operatori, nonché per insegnanti e genitori 
(incontro pomeridiano: due ore) 

 
L’incontro pomeridiano (due ore), rivolto inoltre agli insegnanti e ai genitori sarà centrato 
sulla pedagogia delle immagini e dell’albo illustrato con uno sguardo rivolto al picture book 
quale testo polialfabetico. 
 

 

                                                       

 


