
Sabato 14/05/2022
Biblioteca Natalia Ginzburg, Via Bondanello 30 | Castel Maggiore

   La mia grande famiglia
Letture sulle famiglie, sull’adozione, sull’essere parte di un grande universo

• La mia grande famiglia, Joe Lyward, Topipittori
• Due mostri, David McKee, Lapis
• Un gorilla: un libro per contare, Anthony Browne, Kalandraka
• Vengo da altrove, Isabella Christina Felline, Laura Bortignon, Il leone verde edizioni

       Laboratorio: Giochiamo con le mollette.
Creiamo i due mostri parlanti con mollette di legno 

Sabato 21/05/2022
Biblioteca Comunale “G.Zangrandi”, Via della Pace, 2 |  San Venanzio 

   Libere di volare
Letture sul coraggio di perseguire le proprie aspirazioni e i propri desideri. 
• Libere di volare, Raquel Díaz Reguera, EDT-Giralangolo
• Turchina la strega, Mariasole Brusa , Matilda Editrice
• La matita magica di Malala, Malala Yousafzai , Garzanti
• La scuola segreta di Nasreen, Jeanette Winter, Giannino Stoppani

      Laboratorio: La matita di Malala. 
Decoriamo matite in gommapiuma

Sabato 28/05/2022 ore 10
Biblioteca Comunale “Centro Culturale Funo” Via Don Francesco Pasti, 80 
Funo Di Argelato

   Noi siamo qui
Letture che invitano a pensare al mondo come luogo di cui prendersi cura per 
apprezzare la varietà e valorizzare l’unicità di ogni persona. 

• Noi siamo qui dritte per vivere sul pianeta Terra, Oliver Jeffers, Zoolibri
• Case così, Antonella Abbatiello, Donzelli
• Mimosa in fuga, Serena Ballista, Paola Formica, Carthusia
• Il mondo ti aspetta, Kobi Yamada, Gabriela Barouch, Terre di mezzo 

      Laboratorio: “Da casa nasce casa”
Prendendo ispirazione dal libro Case Così inventiamo case nuove, tutte diverse, tutte 
uniche. 

Rassegna dei libri gentili
Letture ad alta voce e laboratori 

nelle biblioteche dell’Unione Reno Galliera.
PER BAMBINI E BAMBINE DAI 3 AGLI 8 ANNI

www.usciredalguscio.it

Anche in questa edizione il libro è strumento di narrazione e costruzione 
dell’immaginario di bambine e bambini per diffondere una cultura 

delle differenze e del rispetto.

La Rassegna è organizzata nell’ambito del Festival di Letteratura per l’infanzia e 
adolescenza “Uscire dal Guscio educare alle differenze”. Un progetto rivolto alle 

scuole, alle famiglie che affronta in termini plurali i temi della diversità, del contrasto 
agli stereotipi, alla violenza sulle donne, all’abuso minorile e alla violenza assistita, 

ai bullismi, alle discriminazioni.

Per la ricerca dei libri selezionati abbiamo consultato:
Cataloghi on line delle biblioteche del polo bolognese

Siti delle case editrici di letteratura per l’infanzia, impegnate in progetti editoriali
sull’educazione alle differenze e pari opportunità.

Suggerimenti di ricerca bibliogra� ca:
“Scosse in classe Percorsi trasversali tra il nido e la secondaria per educare 

alle relazioni”, edizione Settenove
Progetto “Fammi capire” a cura di Scosse e Libreria Ottimomassimo

Letture e laboratori a cura dell’Associazione Tararì tararera… aps

Bibliogra� a e info sul sito www.usciredalguscio.it 
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Sabato  26/03/2022
Biblioteca Comunale “Luigi Arbizzani”, Piazza Indipendenza 1 | San Giorgio di Piano

   Facciamo che 
  Letture sul potere dell’immaginazione, sul superamento delle paure, sul pensiero oltre gli 
stereotipi. 

• Facciamo che, André Marois, Gérard Dubois, Orecchio acerbo
• Sciocco Billy, Anthony Browne, Donzelli
• Il sogno di Claudia, Marta Morros, Simona Mulazzani , NubeOcho
• Stavo pensando, Sandol Stoddard, Ivan Chermayeff, Topipittori

     

  Laboratorio: Pupazzetti scacciapensieri
Con legno e lana realizzeremo dei pupazzetti per allontanare i brutti pensieri. 

 Sabato 2/4/2022
Biblioteca Comunale di Argelato  via Centese 48 | Argelato

    Al di là della foresta
Letture per guardare al di là delle apparenze, per non avere paura delle differenze e per 
apprezzare la propria meravigliosa unicità. 

• Al di là della foresta, Nadine Robert, Gérard, Orecchio acerbo
• Mister Black, Catalina González Vilar, Miguel Pang, Camelozampa
• Abbracciami, Jeanne Willis, Tony Ross, Il castoro
• Comme tout le monde, Charlotte Erlih, Marjolaine Leray, Talents Hats

      Laboratorio: Decorazione gusci di lumaca
Prendiamoci un tempo lento per decorare insieme i gusci e creare delle fantasiose 
lumache. 

UN VIAGGIO ITINERANTE NELLE 9 BIBLIOTECHE DELL’UNIONE 
RENO GALLIERA, LUOGHI PER ECCELLENZA DEL SAPERE LIBERO 
E DELLA BIBLIODIVERSITÀ

Rassegna dei libri gentili - terza edizione

Sabato 19/3/2022
Biblioteca Comunale Raffaele Orsi Via G.Matteotti 150 | Castello d’Argile

   Io sono così
Letture sull’ identità, sul corpo, sull’importanza di avere punti di riferimento positivi. 

• Io sono così, Fulvia Degl’innocenti, Antonio Ferrara, Settenove
• Lunghicapelli, Benjamin Lacombe, Giralangolo
• Marilena la balena, Davide Calì, Sonja Bougaeva, Terre di mezzo
• Piselli e farfalline...Vittoria Facchini, Fatatrac

     Laboratorio: Autoritratto collage
Con la tecnica del collage realizzeremo un autoritratto fuori dagli schemi! 

Sabato 30/04/2022
Biblioteca Remo Dotti di Bentivoglio  via Marconi 5 | Bentivoglio

   Tre in tutto
Letture sull’accoglienza, sul superamento dei muri della dif� denza e dei pregiudizi. 

• Tre in tutto, Davide Calì, Isabella Labate, Orecchio acerbo
• Bilù, Alexis Deacon, Il castoro
• Tilli e il muro, Leo Lionni, Fatatrac
• Il segreto di Luca, Elena Levi, Naida Mazzenga, Edizioni Clichy

     Laboratorio: Turtlèn.
Realizziamo dei tortellini con il pannolenci

 Sabato 07/05/2022
Biblioteca Ragazzi San Pietro in Casale, Piazza Martiri della Liberazione 12
San Pietro in Casale

   Rivoluzioni � abesche
Rivisitazioni di � abe classiche all’insegna del ribaltamento dei punti di vista e 
dell’emancipazione femminile. 

• Quei dannati sette capretti, Sebastian Meschenmoser, Orecchio acerbo
• I tre porcellini, Giusi Quarenghi, Chiara Carrer, Topipittori
• Sono io il più bello, Mario Ramos, Babalibri
• Cappuccetto rosso - Le bambine toste si salvano da sole, 

Bethan Woollvin, Fabbri Editore

      Laboratorio: Dadi libera storie
Giochiamo con dadi in legno che danno lo spunto per inventare storie.  

Abbiamo il piacere di presentare la terza 
edizione della Rassegna dei Libri Genti-
li, organizzata nell’ambito del Festival di 
Letteratura per l’infanzia e adolescenza 
“Uscire dal Guscio educare alle diffe-
renze”, una iniziativa ormai consolidata 
nel nostro territorio, grazie all’intrapren-
denza dei promotori, alla sensibilità delle 
amministrazioni comunali, al sostegno 
della Regione Emilia - Romagna. 

La Rassegna propone nove appunta-
menti di lettura ad alta voce accompa-
gnati da laboratori creativi rivolti a bam-
bine e bambini e alle loro famiglie, nelle 
9 biblioteche dell’Unione Reno Galliera: 
luoghi dove ritrovarsi e scoprire l’amore 
per la lettura, per le storie che ti cambia-
no la vita, che fanno emozionare, sogna-
re mondi differenti.

I libri che compongono la selezione della 
rassegna raccontano storie che aiutano a 
stimolare la curiosità, a porre domande 
e invitano a prendersi cura dell’altro/a, 
a non avere paure delle differenze ma 
piuttosto a valorizzarle, a sentirsi liberi ed 
accrescere la propria unicità.

Il tempo in cui viviamo ci spinge ad af-
frontare con urgenza le tematiche dell’i-
dentità, dell’educazione alle differenze, 
del corpo, della relazione con sé stessi e 
l’altro/a, delle prevaricazioni e discrimi-
nazioni sull’altra/o.

Sono convinta che le storie nei libri sia-
no preziose alleate per porre le basi per 
creare, � n dall’infanzia, una comunità più 
giusta, più gentile e più libera da stereoti-
pi e pregiudizi.

Un ringraziamento particolare va a tutti 
i genitori che nella precedente edizione 
hanno assiduamente partecipato insie-
me ai loro bambini e bambine alle lettu-
re, anche da remoto.

Belinda Gottardi
Sindaca di Castel Maggiore con delega 

alla Cultura e Pari Opportunità per 
l’Unione Reno Galliera
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“Fuori continuava a piovere e io tra un cliente e un altro leggevo, leggevo fi no a 
cavarmi gli occhi. Me ne andavo nel libro, verso una protezione, in cerca di un posto 

più sicuro dove tenermi un po’ al caldo” 

da “Batti il Muro” di Antonio Ferrara - (Rizzoli)
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Sabato 09/04/2022
Biblioteca Le Scuole, via Marco Rizzoli, 2 | Pieve di Cento

     Tutti quanti contano
Letture sull’unicità di ogni individuo, sul potersi riconoscere in ciò che ci si sente, sulle 
relazioni con gli altri. 

• Tutti quanti contano, Kristin Roskifte, Emme edizioni
• Gli Smei e gli Smu� , Julia Donaldson, Edizioni EL
• Chiudi il becco!, Sibylle Delacroix, Terre di Mezzo
• Max e Giulia, Fulvia Degl’Innocenti, Elena Pensiero, la Margherita

      Laboratorio: Matrioske
Decoriamo una famiglia di cinque bambole tipiche della tradizione russa 

LEGENDA LETTURE  LUOGHILABORATORI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA


