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“Il libro è libero. La lettura in famiglia” 
 

Domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 
presso la sede dell’ONM 

Via di San Gallicano, 7 – 00153 - Roma 
 
 
Il Laboratorio 

L’incontro affronterà le molteplici sfaccettature della mediazione narrativa; le fatiche e le sfide dei 
genitori e dei bambini dai 0 ai 3 anni. I libri verranno presentati come materiale per crescere e la 
lettura in famiglia si rivelerà un atto d’amore e non una prova d’attore. 
Elisa Mazzoli, autrice di libri per bambini, illustrerà le competenze di lettura del bambino piccolo 
– dal fasciatoio all’albo illustrato – e il mondo che si può incontrare fuori e dentro il libro: le 
esperienze concrete; le astrazioni; le inferenze; la realtà; la fantasia; l’immaginazione. Inoltre, la 
narratrice guiderà i partecipanti nella scelta dei titoli tenendo presente i diritti del lettore 0-3. 
 
Obiettivi di apprendimento 

- Fornire la base teorica e scientifica sull’importanza fondamentale della lettura per i bambini dai 
0 ai 3 anni; 
- Formare una consapevolezza nella scelta della biblioteca a seconda della fascia d’età del bambino; 
- Promuovere la lettura in famiglia. 
 

Conduttore 

Elisa Mazzoli, autrice e narratrice, traduttrice e consulente editoriale. Collabora con diverse case 
editrici tra cui: Bacchilega Junior, Coccole Books, Giunti, Il Castoro, Il Leone Verde, Il Pozzo di 
Giacobbe, Franco Panini Pulce, Rizzoli, Rusconi, San Paolo. Tradotta all’estero in vari Paesi, ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti, fra i quali il premio Verghereto 2006, il premio Giulitto 2014, 
la collocazione nello scaffale internazionale IBBY (Canada 2015), il premio Itabashi Contest 
(Giappone 2017) e il premio nazionale Nati Per Leggere 2018.  
 
Destinatari 

Genitori, nonni, zii, educatori, insegnanti, studenti e chiunque sia interessato al tema. 
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Orario di lavoro 

17,00 – 18,30 

 
Costi 

Il costo del Laboratorio è di Euro 35,00.  
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Opera Nazionale 
Montessori - Codice Iban: IT 17 R 02008 05319 000400113115 - Causale: Lab lettura + cognome. 
Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento va inviata tramite email: 
redazione.editoriale@montessori.it. 
Per il pagamento del seminario è possibile utilizzare la carta del docente in quanto l’ONM è un 
ente accreditato dal MIUR. 
 
Prenotazioni 

Per frequentare il Laboratorio è necessario inviare la scheda di partecipazione e il consenso per la 
privacy, scaricabile dal sito, entro il 7 gennaio 2020 tramite email: 
redazione.editoriale@montessori.it. I partecipanti al Laboratorio saranno contattati per email dalla 
segreteria dell'ONM in modo da effettuare il versamento della quota. Il limite massimo è di 50 
iscritti. 
 
Attestato 

Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per la 

formazione e l’aggiornamento. 

 
 
Per informazioni: 

Opera Nazionale Montessori 
Via di San Gallicano, 7 - Roma  
tel. 06 584865 – 06 587959  
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 13,30;  
il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 18,00 
Email: redazione.editoriale@montessori.it 
Sito: www.montessori.it 


