Programma dei Laboratori ed incontri a cura di Area onlus

LABORATORI E INCONTRI SPAZIO OPLAB

Giovedì 12 maggio

Ore 10.30
Oplab
7-8 anni

I fantastici cinque
Lettura animata con Federico Bellia
a cura di Gallucci Editore, Cooperativa Letteraria, Area onlus e Salone del Libro
I fantastici cinque, con gli esuberanti disegni di Quentin Blake (il celebre illustratore
dei racconti di Roald Dahl) rappresenta un messaggio potente: il mondo diventa un
posto migliore, se ci godiamo ciò che possiamo fare, anziché fermarci a ciò che non
possiamo. La lettura di queste pagine vuole essere un momento di riflessione per i
più piccoli, che gli aiuti a capire come tutti, anche chi ha un handicap, possono dare
un loro contributo alla comunità.

Ore 11.45
Oplab
Dai 5 anni

Pois
Raccontare senza le parole
Incontro con Cristina Bazzoni
a cura di Carthusia Editore, Area onlus e Salone del libro
Pois è un colorato e ironico silent book, una storia dolcissima dove i pois di un
bellissimo vestito si spostano nascondendosi per la casa. Cerchiamoli insieme
all’illustratrice per scoprire chi è stato a spostarli.

Ore 13
Oplab
6-8 anni

Eugenia l’ingegnosa
Costruiamo ponti per collegare isole (e storie e persone!)
Lettura e attività con Antonella De Simone e Della Passarelli
a cura di Sinnos Editore, Area onlus e Salone del libro
Dopo la lettura della storia i bambini con carta, forbici, righelli e colla costruiranno
ponti per collegare su una mappa le due isole che compaiono nella storia di
Eugenia. Impareranno a ragionare su come risparmiare materiali e superare
ostacoli.

Ore 14.15
Oplab
6-7 anni

Che cosa ti sei messo in testa?
Lettura e laboratorio con Sofia Gallo
a cura di Il Castoro, Area onlus e Salone del libro

Letture e giochi con parole, rime e storie partendo da cappelli, berretti e copricapi in
uso nelle diverse epoche e nelle diverse parti del mondo. Laboratorio ispirato a
Martina e il suo cappello di Sofia Gallo, per la collana di prime letture Tandem.
Ore 15.30
Oplab
6-10 anni

Le parole di Bianca sono farfalle
Dal segno al senso
Incontro con Chiara Lorenzoni
a cura di EDT Giralangolo, Area onlus e Salone del libro
Partendo dal libro, letto dall’autrice, i bambini saranno sollecitati a riflettere su
cosa ci rende diversi gli uni dagli altri, sulla capacità di immaginare, sulla
comunicazione attraverso i segni spontanei e codificati del linguaggio gestuale o
altre forme espressive.

Ore 16.45
Oplab
4-6 anni

Il cuscino cambiafaccia
Incontro con Sandra Dema
a cura di Fasi di Luna Editore, Area onlus e Salone del Libro
"Oh oh nella camera della mamma da qualche giorno è spuntata una culla e dentro
c'è un fratellino... e io che cosa faccio?". Lettura animata della storia a cura
dell'autrice e laboratorio ludico-creativo.

Ore 18.00
Oplab
Genitori, insegnanti e
operatori

Vola più in alto
Incontro con Diego Pelizza
Introducono: Daniela Vandoni e Alice Scavarda
a cura di Cleup, Consorzio R.I.SO, Area onlus e Salone del Libro
Crescita, famiglia e disabilità: un’esperienza reale in un libro ricco di spunti di
riflessione scritto da un giovanissimo autore. Diego Pelizza incontra i lettori di Vola
più in alto e si confronta con loro rispetto alla delicata tematica dei siblings.

Venerdì 13 maggio
Ore 10.30
Oplab
6-11 anni

Giochi di luce
Lettura e laboratorio con Sara Lopiano, Chiara Panacciulli, Andrea Panacciulli,
Martina Romito e Alessandro Sinigaglia
a cura di Terre di Mezzo, Città Incantata, Area onlus e Salone del libro
Una notte in tenda nella foresta diventa una fantastica avventura. Un bambino
scopre con la sua torcia elettrica le meraviglie che lo circondano: piante, insetti,
animali... Muniti di cartoncino nero e matite bianche e ispirati da “Crea il tuo libro Dieci semplici progetti per giocare con le pagine”, i bambini realizzeranno un
leporello con cui illuminare la loro avventura nel bosco.

Ore 11.45
Oplab
6-7 anni

Nel paese delle parole
Lettura e laboratorio con Lodovica Cima
a cura di Il Castoro, Area onlus e Salone del libro
Nel paese delle parole c’è un albero di storie.
I bambini ascoltano una piccola storia con le parole che volano come foglie e poi

costruiscono un albero con le foglie-parola e formano una nuova piccola storia.
Un laboratorio per imparare ad allenare la fantasia e a usare le parole insieme.

Ore 13
Oplab
Dai 10 anni

Le valigie di Auschwitz
Libri ad alta leggibilità
Incontro con Daniela Palumbo e Chiara Pullici
a cura di Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore, Area onlus e Salone del libro
Daniela Palumbo, insieme all’editor Chiara Pullici, presenta Le valigie di Auschwitz,
romanzo inserito nel progetto “Libri ad alta leggibilità” del Battello a Vapore: libri per
tutti ma con caratteristiche grafiche che li rendono facilmente fruibili anche da
bambini con DSA.

Ore 14.15
Oplab
3-11 anni

La gara delle coccinelle
Lettura e laboratorio con Sara Lopiano, Chiara Panacciulli, Andrea Panacciulli,
Martina Romito e Alessandro Sinigaglia
a cura di Terre di Mezzo, Città Incantata, Area onlus e Salone del libro
Una vera vittoria, si conquista solo insieme. Per questo la prima delle coccinelle
aiuterà le sue amiche nella loro gara. Utilizzando patate e tempere colorate i
bambini rivivranno la gara delle coccinelle, che dopo un bel girotondo arriveranno
insieme al traguardo.

Ore 15.30
Oplab
4-7 anni

Le due metà del cielo – versione in CAA
Lettura e laboratorio con Mariangela Balbo, Caterina Denicolai e Miranda Giglio
a cura de Il Grappolo, NeedYou onlus, Area onlus e Salone del libro
Due corpi celesti distantissimi e opposti ma al contempo capaci di incontrarsi in un
momento quasi magico: così Le due metà, del cielo racconta l’alchimia dell’incontro
che avvicina le diversità. A partire dalla lettura del libro in simboli, i bambini sono
invitati a scoprire un modo di leggere che facilita la comunicazione, la
comprensione e la relazione tra pari

Ore 16.45
Oplab
6-14 anni

Biblioteatrando
Lettura ad alta voce e laboratorio teatrale con Patrizia Musco
a cura di Servizio Biblioteche Città di Torino, Biblioteca A. Geisser, Associazione
Fuorigioco, Area onlus e Salone del Libro
Biblioteatrando costituisce una particolare esperienza di promozione della lettura
giocata intorno a un testo letto ad alta voce e alla sua messa in scena teatrale. I
gruppi classe incontrano, interagiscono e collaborano con adulti disabili in un’attività
creativa ed espressiva.

Ore 18.00
Oplab
Genitori, insegnanti e
operatori

Le due metà del cielo
Libri in simboli per fare inclusione
Incontro con Mariangela Balbo e Arianna Porzi
a cura di Il grappolo, NeedYou onlus, ANGSA, Area onlus e Salone del Libro
I libri in simboli sono strumenti inclusivi dalle straordinarie potenzialità.
Particolarmente fruibili da parte non solo di bambini con disturbi della
comunicazione ma anche di bambini stranieri e alle prese con le prime letture,
favoriscono l’attivazione di percorsi autentici di inclusione. Ne parlano insieme al

pubblico, Mariangela Balbo, autrice del volume Le due metà del cielo e Arianna
Porzi, presidente dell’ANGSA Torino.

Sabato 14 maggio

Ore 10.30
Oplab
4-7 anni

Chi ha preso le mie piume?
Incontro con Sandra Dema
a cura di Terra Nuova Edizioni, Area onlus e Salone del libro
Dopo la lettura di alcune parti di Geltrude senza piume, l'autrice propone ai bambini
un laboratorio leggero come le piume da far ricrescere a Geltrude. Geltrude senza
piume è un libro ad alta leggibilità, con font adatto per bimbi dislessici.

Ore 11.45
Oplab
Dai 4-7 anni

Arraffa arraffa... finché ce n'è!
Incontro con Sandra Dema
a cura di Terra Nuova Edizioni, Area onlus e Salone del libro
Un divertente gioco per riflettere sulla sobrietà immedesimandosi nei protagonisti
del libro I due pappagalli pigliatutto.

Ore 13.00
Oplab
6-12 anni

Vietato Non Sfogliare
Leggere e giocare con libri speciali
a cura di Area onlus e Salone del Libro
Una mostra per scoprire volumi insoliti e bellissimi: libri tattili, in lingua dei segni,
senza parole, ad alta leggibilità e in simboli insieme a libri che raccontano con
schietta leggerezza la diversità. Un’occasione unica per condividere senza limiti
l’esperienza della lettura!

Ore 14.15
Oplab
7-10 anni

Mamma, anche le rondini sognano?
In volo con un palloncino
Incontro con Sandra Dema
a cura di Edizioni Gruppo Abele, Area onlus e Salone del libro
Un po' lettura e un po' laboratorio con Sandra Dema autrice del libro Mamma anche
le rondini sognano?. Tra bolle colorate, palloncini e rondini... ecco spuntare un
cuore con il suo tutum- tutum – tutum.

Ore 15.30
Oplab
8-12 anni

Dislessici straordinari
Incontro con Rossella Grenci
a cura di Erickson, Area onlus e Salone del libro
Cosa hanno in comune Leonardo da Vinci, Tom Cruise, Albert Einstein, Magic
Johnson, Pablo Picasso e John Lennon? Senza dubbio il fatto di aver raggiunto il
massimo successo nei rispettivi campi, dimostrando abilità eccezionali che hanno
fatto di loro dei miti inarrivabili. Un’altra caratteristica però li avvicina: sono tutti
dislessici. Durante l’incontro, Rossella Grenci spiegherà e ai ragazzi che la
dislessia non è assolutamente un ostacolo, ma volendo può diventare
un'opportunità.

Ore 16.45
Oplab
11-13 anni

Occhio a Marta
Incontro con Daniela Valente
a cura di Coccole Books, Area onlus e Salone del Libro
Andrea e Marta: un’amicizia speciale. Ma stare dietro Marta è davvero difficile
oppure è solo crescere ad essere faticoso, quando a 13 anni ci si sente comunque
diversi, a volte speciali, a volte inutili.

Ore 18.00
Oplab
Insegnanti curricolari e di
sostegno, genitori,
operatori del settore
educativo, culturale,
sanitario ed editoriale

La comprensione del testo e gli studenti sordi: il metodo dei MA.VI.
Incontro con Maria Michela Sebastiani ed Emanuela Valenzano
a cura di Studio Pedagogico Sebastiani, Centro Linguistico Valenzano, Area onlus
e Salone del libro
I sordi e le difficoltà di comprensione del testo: come modificarne l’approccio
lessicale con il metodo dei MAVI – Marcatori Visivi. Sperimentato nei laboratori,
inserito in libri per bambini, il metodo viene presentato dalle autrici con il suo
protocollo di utilizzo.

Domenica 15 maggio

Ore 10.30
Oplab
Dai 7 anni

Arturo e l’uomo nero
Incontro con Daniela Valente
a cura di Coccole Books, Area onlus e Salone del libro
Arturo è un ragazzo coraggioso che ama tutte le storie, anche quelle che fanno
venire i brividi. Le stesse che la gente racconta su Tiberio, una bestia selvatica che
vive nel bosco,sarà lui l’Uomo nero?

Ore 11.45
Oplab
5-8 anni

Eli sottovoce
Incontro con Laura Bellini
a cura di Valentina Edizioni, Area onlus e Salone del libro
Partendo dalla storia senza parole di Eli sottovoce, ogni bambino avrà un libricino in
cui potrà raccontare, attraverso le immagini, la sua storia della libellula Eli, che
costruisce, costruisce, e anche quando tutto sembra crollare, trova una soluzione
creativa con tenacia e fantasia. Dall'errore o dalla difficoltà può nascere qualcosa di
ancora più bello e inaspettato!

Ore 13.00
Oplab
6-12 anni

Vietato Non Sfogliare
Leggere e giocare con libri speciali
a cura di Area onlus e Salone del Libro
Una mostra per scoprire volumi insoliti e bellissimi: libri tattili, in lingua dei segni,
senza parole, ad alta leggibilità e in simboli insieme a libri che raccontano con
schietta leggerezza la diversità. Un’occasione unica per condividere senza limiti
l’esperienza della lettura!

Ore 14.15
Oplab
5-7 anni

Il libro inventamostri
Incontro con Sandro Natalini
a cura di La Margherita, Area onlus e Salone del libro
Quanti mostri si affollano, con le loro orripilanti caratteristiche, ne Il libro
inventamostri? I bambini potranno scoprirlo insieme all’autore e illustratore Sandro
Natalini e cimentarsi nell’invenzione di nuove, simpaticissime e mostruose creature.

Ore 15.30
Oplab
4-7 anni

Come hai detto?
Laura e i suoi fagioli magici
Lettura e laboratorio con Dina Basso
a cura di Clavis, Libreria dei Ragazzi, Area onlus e Salone del libro
Laura è una bambina come tante che però ha qualche problema di udito che le
complica la vita. La soluzione arriverà da due magici fagioli! Giocheremo a bocca
chiusa e con le orecchie molto aperte... Lettura della storia e, a seguire, duplice
attività: mimo (strutturato con dei cartoncini delle diverse azioni da svolgere) e
riconoscimento sonoro (tramite uno scatolone in cui far suonare degli oggetti).

Ore 16.45
Oplab
Insegnanti, operatori del
settore culturale ed
educativo, famiglie

Un altro sguardo
Figure e storie di diversabilità nei libri per ragazzi
Incontro con Silvana Sola ed Elena Corniglia
a cura di Cooperativa Culturale Giannino Stoppani, Area onlus e Salone del libro
Voci diverse - illustratori, scrittori, editori, educatori, librai, pedagogisti accompagnano il lettore dentro un universo di normalità, straordinarietà, differenza.
Dopo il lancio in anteprima alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, la
Cooperativa Culturale Giannino Stoppani presenta a Torino Un altro sguardo,
l’antologia dedicata all’articolato e affascinante rapporto tra letteratura per l’infanzia
e disabilità.

Ore 18.00
Oplab
Genitori, insegnanti e
operatori del settore
educativo e
sociosanitario

Così leggere è più facile
Incontro con Carlo Scataglini
a cura di Erickson, Area onlus e Salone del libro
Cosa è meglio fare quando un testo disciplinare o narrativo risulta troppo difficile
per uno o più alunni della classe? Quando anche gli alunni più capaci appaiono
demotivati e disinteressati di fronte alla lettura? È necessario utilizzare strategie
che permettano a tutti di sentirsi coinvolti e di leggere e comprendere con successo
i testi comuni. Durante l’incontro saranno presentate alcune strategie operative che,
attraverso la semplificazione, la facilitazione e l’adattamento collaborativo e
cooperativo dei testi, permettono di riscoprire il piacere della lettura.

Lunedì 16 maggio

Ore 10.30
Oplab
9-12 anni

Leggo, comprendo e mi diverto!
Attività con Maria Michela Sebastiani ed Emanuela Valenzano
a cura di Studio Pedagogico Sebastiani, Centro Linguistico Valenzano Area onlus e
Salone del libro
Un laboratorio di educazione alla comprensione del testo, per lo sviluppo delle
competenze di lettura/comprensione, attraverso il gioco, i Marcatori Visivi e il
piacere della scoperta.

Ore 11.45
Oplab
8-12 anni

Booktop: la parola ai ragazzi
Incontro con Elena Corniglia, Marcella Ercole e Domenico Morreale
Introduce: Gianna Recchi
a cura di Area onlus, Compagnia di San Paolo, Istituto Spinelli e Salone del libro
Le classi partecipanti a Booktop – un progetto dedicato alla diffusione della lettura
accessibile - si incontrano per la chiusura dell’attività e per condividerne risultati e
riflessioni.

Ore 13
Oplab
8-12 anni

Booktop: la parola ai ragazzi
Incontro con Elena Corniglia, Marcella Ercole e Domenico Morreale
Introduce: Gianna Recchi
a cura di Area onlus, Compagnia di San Paolo, Istituto Spinelli e Salone del libro
Le classi partecipanti a Booktop – un progetto dedicato alla diffusione della lettura
accessibile - si incontrano per la chiusura dell’attività e per condividerne risultati e
riflessioni.

Ore 14.15
Oplab
6-13 anni

Il senso dell’autismo
Laboratorio sensoriale con Cinzia Cavaglia, Rosa Colella, Tiziana Volpi e
Arianna Porzi
a cura di ANGSA Piemonte onlus sezione di Torino, Associazione di Idee, Area
onlus e Salone del libro
Attraverso giochi di ruolo, esperienze sensoriali e l'utilizzo del gioco “Kikkerville” si
accompagnano le classi alla scoperta delle particolari percezioni delle persone con
autismo.

Ore 15.30
Oplab
6-13 anni

Il senso dell’autismo
Laboratorio sensoriale con Cinzia Cavaglia, Rosa Colella, Tiziana Volpi e
Arianna Porzi
a cura di ANGSA Piemonte onlus sezione di Torino, Associazione di Idee, Area
onlus e Salone del libro
Attraverso giochi di ruolo, esperienze sensoriali e l'utilizzo del gioco “Kikkerville” si

accompagnano le classi alla scoperta delle particolari percezioni delle persone con
autismo.
Ore 16.45
Oplab
5-7 anni

Lalla farfalla
Incontro con Francesca Bianchi e Anna Raffo
a cura di Ibiskos Ulivieri, Area onlus e Salone del libro
Quanto è curiosa una farfalla? Sbatte le ali di qua e di là, non si riesce a fermarla,
chissà dove andrà. Vuole scoprire con curiosità, quel che succede al mare e in
città. Vola quindi in montagna e in pianura fino a perdersi nella radura.
Incontra bruchi, ricci, topini, gatti, zebre e uccellini. Un libro ad alta leggibilità che
segue le avventure di un’intrepida farfalla.

Ore 18.00
Oplab
Genitori, insegnanti e
operatori

Con la CAA l’autismo comunica
Incontro con Tiziana Volpi e Arianna Porzi
a cura di ANGSA Piemonte onlus sezione di Torino, Area onlus e Salone del libro
Approfondimento sulle strategie visive di comunicazione con Arianna Porzi e
Tiziana Volpi della sezione torinese dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici).

INCONTRI SALA BOOK
Giovedì 12 maggio
Ore 15.30

Un pesce sull’albero

Sala Book

La dislessia tra diagnosi precoce e valorizzazione delle risorse
individuali

Incontro con Sante Bandirali, Marcella Logli,
Alessandro Lombardo
Modera: Rossella Bo
a cura di Area onlus, Fondazione Telecom Italia, Uovonero e Ordine
degli Psicologi del Piemonte
A partire dagli spunti offerti dal bellissimo romanzo di Lynda Mullaly
Hunt Un pesce sull’albero, un confronto a più voci sul delicato tema
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e delle loro implicazioni in
termini di successi scolastici, fiducia in sé stessi, visione del futuro,
rapporto con i pari e con il mondo degli adulti.

