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Istruzione

Agosto 2019
DULALA - D’une langue à l’autre
école formateurs
Formazione teorico-pratica in quattro giornate (32 ore) per i formatori Dulala.

Febbraio 2019
DULALA - D’une langue à l’autre
La diversité des langues au service de la co-éducation
Formazione di tre giornate (22 ore) su plurilinguismo, strumenti e strategie nella 
co-educazione.

Dicembre 2018
École du livre de jeunesse - Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-
Denis
Brevet d’aptitude à la médiation en littérature jeunesse.

Febbraio 2018
DULALA - D’une langue à l’autre
Formation en ligne Animer des jeux et ateliers autour des langues

Febbraio - Giugno 2017
FUN - Université de Liège
MOOC “Il était une fois la littérature pour la jeunesse”

Febbraio - Aprile 2010
Università della Tuscia
Corso di formazione su e-Book e editoria digitale.

Novembre 2007 - Luglio 2008
CSEA - Agenzia di Fossano
Corso per bibliotecario (350 ore)

Febbraio - Ottobre 2005
Boves, Cittadella della Letteratura dei Ragazzi
Corso di formazione di 1100 ore relativo al Progetto Interreg IIIA “Citadelle de la 
littérature pour les jeunes ALCOTRA n. 081”, inerente la letteratura per ragazzi e la 
promozione della lettura per bambini e ragazzi.

1998-2003
Parma, Università degli Studi
Laurea in Conservazione dei  Beni  Culturali  (indirizzo Beni Archivistici e Librari) 
con il punteggio di 110/110 cum laude, con la tesi Il ruolo dei sistemi bibliotecari per la 
promozione della lettura in età scolare: il caso del sistema bibliotecario di Fossano-Saluzzo- 
Savigliano. 

1993-1998



Saluzzo, Liceo Statale “G. B. Bodoni”
Diploma di maturità classica (58/60)

Esperienza
Dal 31 dicembre 2009
Unione del Fossanese - Settore biblioteche
Istruttore bibliotecario - cat. C1 - part-time
Coordinamento delle attività delle Biblioteche dell’Unione del Fossanese e attività 
di promozione della lettura con bambini e ragazzi (0-16 anni), in particolare in 
collaborazione con le scuole del territorio.

Da agosto 2019
DULALA - D’une langue à l’autre
Formatrice per l’Italia
<www.dulala.fr>

Da dicembre 2011
Andersen. Mensile di letteratura e illustrazione per il mondo dell’infanzia
Collaborazione per articoli e recensioni. Membro della Giuria del Premio Andersen
<http://www.andersen.it/>

Da settembre 2017
AIB - Associazione Italiana Biblioteche
Referente della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi per Ragazzi.

Da aprile 2008
Redattrice del blog Le letture di Biblioragazzi, che si occupa di recensione e critica 
della letteratura per ragazzi in Italia e che ha ottenuto nel 2011 il riconoscimento 
del Premio Andersen per la promozione della lettura e della cultura tra bambini e 
ragazzi.
<http://biblioragazziletture.wordpress.com>

-----------------------------------------------------------------------

Agosto 2021
Forcalquier - Festival Les Oralies
La boite à histoire. Narrazioni in occitano e francese nell’ambito del festival 
organizzato da La Baliene qui dia Vagues e dal Centre Ressource Conte

Luglio-settembre 2021
Quante storie dietro le parole. Abbecedario occitano e narrazioni dalle tradizioni orali 
dell’Occitania. 
Rassegna di 7 laboratori di lettura per bambini nei parchi e nei giardini delle dei 
comuni della Valle Stura organizzati dall’Unione montana Valle Stura, nell’ambito 
della rassegna Amormimosse dell’anno dantesco

Novembre 2020
Storie d’OC 2. Narrazioni plurilingui a partire dall’occitano.
Incontri di lettura con le classi prime e seconde della scuola primaria dei comuni di 
Bordo San Dalmazzo, Demonte, Roccasparvera, Vinadio, organizzati dall’Unione 
montana Valle Stura. 19-27 novembre 2020.

Luglio-settembre 2020
Storie d’OC 2. Lettura ad alta voce e narrazione dalle tradizioni orali dell’Occitania. 
Rassegna di 7 laboratori di lettura per bambini nei parchi cittadini e nei giardini 
delle biblioteche dei comuni della Valle Stura organizzati dall’Unione montana Valle 
Stura.

Agosto-dicembre 2019
Storie d’OC. Lettura ad alta voce e narrazione dalle tradizioni orali dell’Occitania. 
Rassegna di 19 laboratori di lettura per bambini nelle biblioteche e nelle scuole dei 
comuni della Valle Stura organizzati dall’Unione montana Valle Stura, 2-3-4 agosto e 
7-8 settembre 2019.
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Giugno 2019
Contes pour les petits et pour les grands. Laboratorio dal repertorio della tradizione 
occitana: lettura e narrazione ad alta voce bilingue occitano/francese nell’ambito del 
festival “Les Rencontres de Salinelles. Littérature et créations d’Oc actuelles”, 
Salinelles (Gard/Francia), 15 e 16 giugno 2019.

Marzo 2019
Espaci Occitan - Dronero
Acciughe, note e capelli. Viaggio musicale raccontato ai bambini tra gli antichi mestieri delle 
valli occitane.
Laboratorio di musica e narrazione per bambini da 4 a 10 anni. Con Luca Pellegrino.

Marzo 2019
Biblioteche civiche di Chiusa di Pesio e di Peveragno
Lingua Madre - Una lingua per ogni paese
laboratori con le classi della scuola primaria: narrazione in lingua occitana di fiabe 
della tradizione vivaro-alpina.

Gennaio - Febbraio 2019
Asilo infantile Keller - Verzuolo
Per leggere insieme: ciclo di incontri di lettura ad alta voce con i bambini della scuola 
materna.

Gennaio 2019 - Gennaio 2020
Horizons srl
Consulenza e realizzazione di dieci webinar tematici per insegnanti e bibliotecari 
sulle risorse digitali di MLOL-Scuola.

Ottobre 2016
Espaci Occitan - Dronero
Occit’amo e dintorni. Festival delle Terre del Monviso e delle Valli Occitane.
Laboratori di lettura per bambini sulle leggende tradizionali delle valli occitane.

Marzo 2015
Biblioteca civica di Piossasco
“Leggere per far leggere”, percorsi di lettura a tema con le classi della scuola 
secondaria di primo grado.

2014 - 2017
AIB - Associazione Italiana Biblioteche
Membro della Commissione nazionale Biblioteche e Servizi per Ragazzi.

Ottobre 2013
AIB - Associazione Italiana Biblioteche
Membro del gruppo di lavoro sulla figura professionale del promotore della lettura 
nell’ambito delle attività formative previste dal progetto “In Vitro” per 
l’elaborazione di un progetto formativo AIB-Cepell.

Maggio 2013 - Dicembre 2014
Cepell - Centro per il libro e la lettura / Ministero dei Beni Culturali
Membro del gruppo di lavoro per la valutazione e la selezione dei libri da acquistare 
nell’ambito del progetto “In Vitro”
<www.progettoinvitro.it>

Novembre 2012
Sistema Bibliotecario di Pinerolo
“Leggere per far leggere”, percorsi di lettura a tema con le classi della scuola 
secondaria di primo grado Poet.

Maggio 2012 e Maggio 2013
Biblioteca civica di Cavallermaggiore (CN)
“Classico ma non troppo”, percorsi di lettura con le classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado nell’ambito del Progetto Lettura della biblioteca.
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Da gennaio 2012
Biblioteche Oggi.  Mensile di informazione aggiornamento e dibattito
Cura la rubrica bimensile “La biblioteca per ragazzi”.
<http://www.bibliotecheoggi.it/>

Da aprile 2011 ad aprile 2014
Membro del Comitato Esecutivo Regionale AIB - Associazione italiana Biblioteche - 
Regione Piemonte

Novembre 2010 - Giugno 2012
Equilibri società cooperativa
Ufficio stampa
<www.equilibri-libri.it>

Settembre 2011 - Settembre 2012 - Settembre 2013
Pordenonelegge. Festa del libro con gli autori
Redazione Fuorilegge
<www.pordenonelegge.it>

Da maggio 2010 a maggio 2019
Salone del Libro di Torino.
Redazione Bookblog. Coordinamento del lavoro della redazione della scuola 
secondaria di 1°grado.
<http://bookblog.salonelibro.it>

Ottobre 2009
I luoghi delle parole. Festival internazionale di Letteratura VI edizione
“Vedere l’invisibile” (con Eros Miari): ciclo di incontri di promozione della lettura 
rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado di Settimo Torinese e 
Chivasso.

Giugno 2009
Ideazione e realizzazione del progetto di promozione della lettura “Storie all’aria 
aperta”, letture a tema per bambini nei parchi cittadini, per conto della Biblioteca 
civica di Saluzzo (Cn).

Maggio - Dicembre 2009
Ideazione e realizzazione del progetto di lettura “Ti racconto”,  ciclo di incontri di 
lettura per le classi prime e seconde delle Scuole Primarie dei Comuni di 
Castelnuovo Scrivia, Sale e Pontecurone (Al), a cura delle locali biblioteche civiche e 
del Sistema bibliotecario Tortonese, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere”.

Aprile - Giugno 2009
Ideazione e realizzazione del progetto “L’ora del racconto”,  ciclo di incontri di 
letture a tema per i bambini dell’ultimo anno della locale Scuola Materna, presso la 
Biblioteca civica di Envie (Cn).

Febbraio - Giugno 2009
Ideazione e realizzazione del progetto di promozione della lettura “Merenda di 
libri”, letture a tema per bambini di 4-7 anni presso la Ludoteca di Saluzzo, per 
conto della locale Biblioteca civica di Saluzzo (Cn).

Febbraio 2008 - Dicembre 2009
Collaborazione con l’Unione del Fossanese  per il progetto di  razionalizzazione e 
coordinamento delle sette biblioteche civiche operanti sul territorio (Cervere, 
Fossano, Genola, Montanera, Salmour, S. Albano Stura, Trinità), attraverso la 
catalogazione dei fondi e la programmazione ed  il coordinamento delle attività 
culturali e la collaborazione per la loro realizzazione, in particolare nel settore 
ragazzi. Ideazione e realizzazione dei laboratori di lettura con le locali scuole 
materne, primarie e secondarie di primo grado.

Giugno - Novembre 2007      
Catalogazione del fondo della Biblioteca dell'Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo per conto di ARCA Soc. Coop. A r.l. 
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Da aprile 2007         
Socia fondatrice di Cactus onlus, associazione no profit che opera nei Paesi in via di 
sviluppo.  Cura in particolare la sezione Scaffale del sito dell'organizzazione, con 
suggerimenti di lettura e bibliografie in ambito di multicultura. 
<www.cactusonlus.com>

Gennaio 2007 - Novembre 2009
Collaborazione con Equilibri, società cooperativa che si occupa di promozione della 
lettura su tutto il territorio italiano. Svolge in particolare attività di lettura con i 
bambini (4-8 anni) e laboratori di lettura con i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado.
<www.equilibri-libri.it>

Da aprile 2006                                        
Collaborazione alla realizzazione di Fuorilegge. La lettura bandita, rivista di letteratura  
per ragazzi, e alle attività di promozione della lettura (incontri in scuole e 
biblioteche; redazione Fuorilegge alla Fiera del Libro di Torino, a Pordenoneleggere, 
al festival Libr’aria di Albinea, al festival Mare di Libri a Rimini) ad essa legate.               
<www.fuorilegge.org> 
                                                                 
Marzo 2006 - Dicembre 2011
Collaborazione al blog Biblioragazzi, che si occupa del mondo delle biblioteche 
scolastiche e per ragazzi. Cura in particolare Letti per voi, la rubrica che si occupa di 
letteratura ed editoria per ragazzi. 
 <http://biblioragazzi.wordpress.com>  

Settembre 2005 - Maggio 2011           
Ideazione e realizzazione del Progetto Lettura per le classi delle scuole materna e 
primaria dell’Istituto comprensivo di Verzuolo (Cn), presso la locale biblioteca civica, 
con attività di animazione e promozione della lettura.  Integrazione alle attività del 
laboratorio di lettura della locale scuola secondaria di primo grado.
 
Aprile 2005 - Settembre 2007  
Collaborazione con l’Unione del Fossanese  per il progetto di  razionalizzazione e 
coordinamento delle cinque biblioteche civiche operanti sul territorio (Cervere, 
Fossano, Genola, S. Albano Stura e  Trinità), attraverso la catalogazione dei fondi e la 
programmazione ed  il coordinamento delle attività culturali e la collaborazione per 
la loro realizzazione, in particolare nel settore ragazzi. Ideazione e realizzazione dei 
laboratori di lettura con le locali scuole materne e primarie.

Gennaio - Giugno 2005                            
Realizzazione del progetto di promozione della lettura per le classi dell’Istituto 
comprensivo di Verzuolo presso la locale Biblioteca civica. 

Dicembre 2004                                         
Catalogazione del fondo della Biblioteca della Fondazione “Del Noce” di Savigliano  
(Cn) per conto di ARCA Soc. Coop. A r.l. 

Dicembre 2003 - Novembre 2004      
Servizio civile volontario presso la Biblioteca civica di Fossano (Cn)
Servizio di reference, organizzazione eventi (incontri con gli autori, incontri con le 
classi, animazione della lettura) presso la sezione Ragazzi. 
Catalogazione ed inserimento in SBN del fondo pregresso della suddetta sezione. 
Realizzazione di bibliografie e materiale per le attività in biblioteca, tra cui - con 
Lucia Brusa - Il quaderno della mia biblioteca, guida che ha ottenuto la menzione ai 
Premi Bibliocom 2004, nella sezione “Biblio e promo”. 
  
Marzo 2003 - Giugno 2011
Socia fondatrice della Cooperativa Librarsi Sca.R.L. 
Servizio di reference ed attività di promozione della lettura presso la Biblioteca 
civica di Verzuolo (Cn), gestita dalla Cooperativa, in modo particolare nella sezione 
Ragazzi. 

Seminari / Formazioni
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Letteratura digitale per l’infanzia, formazione on line per insegnanti, educatori, genitori  
e bibliotecari nell’ambito del progetto “Piccole lanterne” curato dall’associazione 
Bangherang (Leggimi 0-6/Cepell) di Cento (FE), 6 luglio 2021.

Storie in scatola: formazione pratica per bibliotecari e insegnanti organizzata per il 
Sistema bibliotecario del Verbano-Cusio-Ossola e svolta per conto di Dulala-D’une 
langue a l’autre, Verbania, 2 luglio 2021.

Tanti lettori, tanti libri, corso di formazione in tre webinar on line per insegnanti di 
scuola primaria e secondaria di primo grado, organizzato per IC di Fontanafredda 
(PN), 5 - 12- 19 maggio 2021.

La biblioteca ragazzi, corso di formazione in tre webinar on line per  bibliotecari 
organizzato dell’Editrice Bibliografica, 4 - 11 - 18 maggio 2021.
La biblioteca scolastica, incontro di formazione on line per insegnanti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nell’ambito del progetto “Leggere: forte!” 
della Regione Toscana in collaborazione con l’Università di Perugia, 8 aprile 2021.

Dalla carta al digitale. Indagare nuove tendenze e modalità di fruizione del racconto 
nell’ambito dei nuovi media, formazione per gli insegnanti della scuola secondaria di 
1° grado, nell’ambito di “Riconnessioni. Educazione al futuro”, organizzato da 
Fondazione CRC Cuneo e Compagnia di San Paolo, 7 e 12 aprile 2021.

Creare e animare un fondo plurilingue per bambini e ragazzi, formazione per 
bibliotecari e insegnanti organizzata per il Sistema bibliotecario del Verbano-Cusio-
Ossola e svolta per conto di Dulala-D’une langue a l’autre, Webinar on line della 
durata di 10 ore,  26 - 30 - 31 marzo 2021.

Costruire giovani lettori. Incontri di formazione sui libri per ragazzi e sulla narrativa 
dedicata ai “giovani adulti” rivolti a insegnanti e bibliotecari, organizzati da Noau 
nell’ambito del progetto Stazione delle Idee <https://www.stazionedelleidee.it> per 
le biblioteche di Roccavione, Robilante, Vernante, 22 e 29 marzo 2021.

Il giallo per ragazzi nel catalogo EmiLib, percorso di lettura per insegnanti nell’ambito 
della rassegna “Ci vediamo a Crocetta!” organizzato dal Polo Bibliotecario 
Modenese, Biblioteca Crocetta di Modena, 16 marzo 2021.

La giusta misura. Percorsi di promozione della lettura per bambini e ragazzi tra 7 e 14 
anni, corso di formazione per bibliotecari on line (6 ore totali) organizzato da 
Biblionova società cooperativa/Roma, 2-5-9 marzo 2021.

Creare e animare un fondo plurilingue per bambini e ragazzi, formazione per 
bibliotecari e insegnanti organizzata per Aib Friuli Venezia Giulia e svolta per conto 
di Dulala-D’une langue a l’autre, Webinar on line della durata di 10 ore,  11-16-17 
febbraio 2021.

Adolescenti. Ritratti e sguardi nelle proposte di lettura dell’editoria straniera, formazione 
con gli insegnanti e progettazione delle attività coi gruppi di lettura dei ragazzi 
nell’ambito del progetto “Adattamenti. Linguaggi e libri nella realtà che cambia” 
finanziato da Cepell e organizzato da Arci Cassandra, Lecce, 8 - 18 febbraio 2021.

Young Adult. Good Readers. Corso di formazione in quattro incontri per insegnanti 
della scuola secondaria di primo e secondo grado, organizzato dalla Biblioteca civica 
di Bra (Cn), dicembre 2020 - marzo 2021.

Adolescenti nella letteratura straniera, corso di aggiornamento sulla letteratura per 
adolescenti, due incontri nell’ambito del progetto Adattamenti. Linguaggi e libri nella 
realtà che cambia di educazione alla Reading Literacy, a cura di Associazione 
Veleracconto, Puglia, 8 e 18 febbraio 2021.

FOCUS 6-10 anni - Lettura primaria. Le proposte editoriali per i lettori tra 6 e 10 anni + 
FOCUS PLURILINGUISMO - Lettura multilingua. Proposte per uno scaffale a partire da 
libri bilingui, giornata di formazione nell’ambito del corso di perfezionamento 
"Lettura e letteratura per l’infanzia e l’adolescenza (0-18 anni). Progetti ed 
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esperienze per insegnanti, educatori e animatori”, Università di Padova, 30 gennaio 
2021.

Quali app per quali lettori. Come scegliere prodotti digitali di qualità per bambini e ragazzi, 
seminario nell’ambito del progetto Storie digitali. Libri e narrazioni al tempo delle app, 
organizzato dall’associazione CartaStraccia, Roma, 20 gennaio 2021.

Digital Librarian. Il digitale per bambini e ragazzi, lezione nell’ambito del corso on line  
per bibl iotecari Digi ta l L ibrar ian , webinar on l ine organizzato da 
MediaLibraryOnLine/Horizons Unlimited srl, 20 gennaio 2021.

Percorsi bibliografici tematici, incontro di formazione on line per operatori di nido e 
insegnanti di scuola dell’infanzia nell’ambito del progetto “Leggere: forte!” della 
Regione Toscana in collaborazione con l’Università di Perugia, 18 novembre 2020.

Dalla carta al digitale. Indagare nuove tendenze e modalità di fruizione del racconto 
nell’ambito dei nuovi media, formazione per gli insegnanti della scuola secondaria di 
1° grado, nell’ambito di “Riconnessioni. Educazione al futuro”, organizzato da 
Fondazione CRC Cuneo e Compagnia di San Paolo, 23 ottobre 2020.

Leggere ai bambini è un gesto d’amore. Ciclo di 14 webinar su proposte per bambini 
fino ai 6 anni (novità editoriali; ninna, conte e filastrocche; app e ebook) per genitori, 
nonni, insegnanti ed educatori, organizzato dal Sistema Bibliotecario Sbam Nord-
Ovest nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte, 16 settembre - 28 
ottobre 2020.

Come proporre la poesia a bambini e ragazzi in biblioteca, corso di formazione per 
bibliotecari e insegnanti, organizzato on line da AIB Friuli Venezia Giulia, 23 e 24 
settembre 2020.

Narrazione come metodo di indagine transfrontaliera. Raccontare un territorio attraverso 
le narrazioni della tradizione occitana. Formazione per i partecipanti al Cantiere 
Terract 2020 nell’ambito del progetto “Alfabeto sconfinato/ Alphabet deconfiné 
Terract-teen”, 21 luglio 2020. <www.terract.eu>

FOCUS 6-10 anni - Lettura primaria. Le proposte editoriali per i lettori tra 6 e 10 anni + 
FOCUS Digitale - quali app narrative per bambini e ragazzi, giornata di formazione 
nell’ambito del corso di perfezionamento "Lettura e letteratura per l’infanzia e 
l’adolescenza (0-18 anni). Progetti ed esperienze per insegnanti, educatori e 
animatori”, Università di Padova, 1 febbraio 2020.

Da Pippi Calzelunghe alle bambine ribelli: storie al femminile nel catalogo EmiLib, 
percorso di lettura per insegnanti nell’ambito della rassegna “Ci vediamo a 
Crocetta!” organizzato dal Polo Bibliotecario Modenese, Biblioteca Crocetta di 
Modena, 23 gennaio 2020.

Dammi un libro, ma che sia quello giusto!, incontro di formazione per insegnanti sulle 
letture per la scuola primaria, nell’ambito del corso “Che cosa ci vuole?” 
organizzato dalla Biblioteca civica di Rozzano col Centro per il Libro e la Lettura, 
Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano (Mi), 16 gennaio 2020.

Guardare il mondo attraverso i libri. Incontro di formazione per insegnanti della scuola 
primaria organizzato dall’associazione Bravo Chi Legge!, Moncalieri (To), IC Nasi, 14 
gennaio 2020.

Young Adult. Good Readers. Corso di formazione in quattro incontri per insegnanti 
della scuola secondaria di primo e secondo grado, organizzato dalla Biblioteca civica 
di Bra (Cn), novembre 2019 - gennaio 2020.

Il bibliotecario scolastico. Modulo di formazione di 12 ore per bibliotecari di 
biblioteche scolastiche e civiche e insegnanti del territorio nell’ottica di un lavoro 
collaborativo, nell’ambito del corso “Leggere: chiave di cittadinanza. Pratiche 
innovative di lettura consapevole” organizzato da Veleracconto col contributo di 
MiBAC e Cepell, Zollino (Lecce), 24 e 25 ottobre 2019.
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Giovani letture. La letteratura che parla di sport e di storia, incontri di formazione per 
insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, Fondazione 
Nuto Revelli, Cuneo, 9 e 16 ottobre 2019.

La lista dei desideri 9, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi delle 
scuole primaria, secondaria di primo grado, rivolto a bibliotecari ed insegnanti del 
Sistema bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di Fossano (Cn), 7 
e 14 ottobre 2019.

Apprezzabili applicabili app, incontro sul digitale per bambini 2-6 anni nell’ambito del 
progetto “Io sto bene qui...in montagna!”, Biblioteca civica Carlo Levi, Torre Pellice 
(To), 5 ottobre 2019.

Libri da leggere ad alta voce, incontro di formazione per insegnanti della scuola 
primaria, organizzato dal Sistema bibliotecario della Valtellina, Sondrio, 28 settembre 
2019.

Il digitale per bambini e ragazzi, incontro di formazione per insegnanti della scuola 
materna, primaria e secondaria di primo grado organizzato dal Sistema bibliotecario 
Val Seriana, IC De Marchi Gromo, Ardesio (Bg), 27 settembre 2019.

Il digitale per bambini e ragazzi, incontro di formazione per insegnanti della scuola  
primaria e secondaria di primo grado organizzato dall’Istituto Comprensivo Pra’, 
Genova, 26 settembre 2019.

Biblioteche e promozione, lezione nell’ambito del corso Il mercato editoriale per 
bambini e ragazzi, della Scuola editoriale per bambini e ragazzi organizzato da 
Langue & parole agenzia di traduzione e servizi editoriali, Milano, 27 giugno 2019.

Letture in modalità app. Il punto di vista del bibliotecario. ciclo di cinque incontri di 
approfondimento su app e ebook per bambini tra 2 e 6 anni rivolti a bibliotecari, 
insegnanti, genitori ed educatori nell’ambito del progetto Nati per Leggere 
Piemonte, organizzati da Sbam-sistema Bibliotecario Area Metropolitana Sud-Ovest 
di Torino, Biblioteche di Santena, Moncalieri, Nichelino, Trofarello e Vinovo, maggio-
giugno 2019.

#illibrodelle5, corso di formazione sui libri per ragazzi in sei lezioni tematiche per 
insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado,  Alba, Istituto 
Comprensivo Quartiere Piave San Cassiano, marzo-maggio 2019.

Per leggere insieme, corso di formazione per insegnanti in due incontri, per la scuola 
primaria e per la secondaria di primo grado, Novara, Biblioteca civica, 23 marzo 
2019.

Leggere, studiare, crescere. promuovere la lettura a scuola, corso di formazione per 
insegnanti e bibliotecari organizzato da Aib Lombardia, Rozzano, Istituto 
Comprensivo Liguria, 7 e 22 marzo 2019.

I famigerati adolescenti. Leggere con i ragazzi da 11 a 15 anni, corso di formazione per 
bibliotecari e insegnanti, organizzato da AIB Marche, Biblioteca civica di Senigallia, 8 
febbraio 2019.

Libri e letture a scuola, incontro di aggiornamento per insegnanti delle scuole 
secondarie di primo grado, Biblioteca civica di Castellanza (Va), 7 novembre 2018.

Te lo dico con un libro. Dire di argomenti “difficili” attraverso albi e romanzi, incontro di 
aggiornamento per bibliotecari organizzato dal Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini, 
Malnate (Va), 7 novembre 2018

Te le conto e te le canto Leggere insieme tra conte, rime e filastrocche, percorso di 
approfondimento per adulti nell’ambito del progetto Nati per Leggere, Biblioteca 
0-18 di Cuneo, 29 ottobre e 5 novembre 2018.

La lista dei desideri 8, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi delle 
scuole primaria, secondaria di primo e di secondo grado, rivolto a bibliotecari ed 
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insegnanti del Sistema bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di 
Fossano (Cn), 24 settembre - 1° e 8 ottobre 2018.

Per leggere insieme, incontro di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi per 
insegnanti e bibliotecari organizzato nell’ambito di Nati per Leggere Piemonte da 
Sbam Area sud-est, Biblioteca civica di Chieri, 1°giugno 2018.

Digital Librarian. Il digitale per bambini e ragazzi, lezione nell’ambito del corso on line  
per bibliotecari Digital Librarian, organizzato da MediaLibraryOnLine/Horizons 
Unlimited srl, Bologna, 30 maggio 2018.

Leggere per far leggere, incontro di aggiornamento per insegnanti sulle novità 
editoriali per scuola primaria e secondaria di primo grado, Verbania, Biblioteca civica 
Ceretti, 18 aprile 2018.

Cosa far leggere ai lettori della fascia 8-12 anni?, incontro di aggiornamento per 
bibliotecari organizzato dal Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini, Malnate (Va), 18 
aprile 2018.

Per leggere insieme…, corso di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, genitori sui 
libri da proporre alla fascia 0-6 anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere del 
Sistema Bibliotecario di Fossano, ripetuto presso le Biblioteche civiche di Barge, 
Caramagna e Costigliole Saluzzo, 5 - 12- 14 marzo 2018.

Viaggiando tra le pagine. corso di formazione per insegnanti della scuola primaria, 
organizzato dall’associazione Bravo Chi Legge!, Moncalieri, 1° marzo 2018.

Raccontami una storia, giornata di formazione sulle proposte di lettura per la scuola 
econdaria di primo grado, Libreria dei ragazzi di Torino, 24 gennaio 2018.

Leggere per far leggere, incontro di formazione per insegnanti, bibliotecari e lettori 
volontari sui libri di qualità per la scuola primaria nell’ambito della rassegna 
“Crescerleggendo” organizzata dalla Biblioteca Astense Faletti, Asti, 20 gennaio 
2018.

App...però! Come scegliere app e ebook per i più piccoli, incontro di formazione per 
bibliotecari, lettori volontari e insegnanti organizzato da ASP Moro-Servizio sociale 
dei Comuni in collaborazione con Sistema bibliotecario del Medio Friuli, Codroipo, 
Villa Manin di Passariano, 23 novembre 2017.

APPlichiamoci. Alla ricerca delle app di qualità per i più piccini, giornata di formazione 
per bibliotecari organizzato da Nati per Leggere - Lombardia, coordinamento di 
Bergamo e provincia, Bergamo, Biblioteca di Boccaleone, 13 novembre 2017.

Impara l’arte. Lettura, incontro di formazione per insegnanti di scuola materna e 
primaria organizzato da La Fabbrica dei Suoni, Boves (Cn), Atlante dei suoni, 8 
novembre 2017.

Nativi digitali? No problem! Come avvicinare correttamente i bambini alle nuove 
tecnologie?, incontro nell’ambito della rassegna “9Bibliobabymesi” a sostegno della 
genitorialità, Siena, Biblioteca degli Intronati, 28 ottobre 2017.

APPlichiamoci. Alla ricerca di app di qualità per bambini e ragazzi, incontro di 
formazione per bibliotecari organizzato da ReDOS-Rete Documentaria Senese, 
Siena, 27 ottobre 2017.

Oltre i muri, incontri di formazione per insegnanti della scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado sulla Resistenza e le resistenze nei libri per bambini e 
ragazzi, Cuneo, Fondazione Nuto Revelli, 11 ottobre 2017.

La lista dei desideri 7, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi delle 
scuole primaria, secondaria di primo e di secondo grado, rivolto a bibliotecari ed 
insegnanti del Sistema bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di 
Fossano (Cn), 2 -9 -16 ottobre 2017.
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Il coraggio vien leggendo. Strumenti e metodi tra biblioteca e scuola, giornata di 
formazione per insegnanti organizzata da Biblioteca civica di Aviano, Leggiamo 0-18, 
Crescere Leggendo, Aviano, CRO, 7 settembre 2017.

Leggere per far leggere. Percorsi e strategie per accogliere le classi in biblioteca, corso di 
formazione per bibliotecari organizzato da AIB-sezione Friuli-Venezia-Giulia, 
Pordenone, 8 giugno e Trieste, 9 giugno 2017.

Cosa leggo quest’estate? Suggerimenti di lettura rivolti a insegnati, bibliotecari, genitori, 
organizzato da Festival La Grande Invasione, Ivrea, 2 giugno 2017.

Leggo per te - libri per la fascia 0-6 anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere, a cura 
del 18° Salone del Libro per ragazzi, Bra, Biblioteca civica, 24 maggio 2017.

APPlichiamoci. Alla ricerca delle app di qualità per i più piccini, Formazione di base del 
Coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino, Biblioteca civica di Galliate, 4 
maggio 2017.

Si fa presto a dire Leggi! Libri e letture per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, 
aggiornamento per insegnanti e bibliotecari a cura della Biblioteca dei Ragazzi di 
Rozzano nell’ambito della rassegna “Le città narranti”, Rozzano, 3 maggio 2017.

Raccontare di Resistenza e resistenze, incontro di formazione per insegnanti e 
bibliotecari, a cura di Biblioteca civica, La Fabbrica dei Suoni e Museo della 
Resistenza “I sentieri della Memoria”, Chiusa di Pesio, 11 aprile 2017.

Il digitale in biblioteca per bambini e ragazzi in biblioteca, seminario di aggiornamento 
per bibliotecari e insegnanti, Biblioteca civica di Settimo Torinese, 18 marzo 2017.

Per leggere insieme…, corso di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, genitori sui 
libri da proporre alla fascia 0-6 anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere del 
Sistema Bibliotecario di Fossano, in due lezioni  su novità librarie e digitale per la 
fascia 0-6 anni, ripetute presso le Biblioteche civiche di Cavallermaggiore, Genola e 
Verzuolo, 6 - 13- 20 - 22- 27 - 29 marzo 2017.

Le proposte per i giovani adulti, incontro di formazione per bibliotecari sulle proposte 
di lettura per i ragazzi dai 14 anni, Sistema Bibliotecario di Montebelluna, 2 febbraio, 
2017.

Raccontami una storia, giornata di formazione sulle proposte di lettura per la scuola 
primaria, Libreria dei ragazzi di Torino, 21 gennaio 2017.

Sulla lettura, incontri di formazione per insegnanti della scuola primaria e secondaria 
di primo e secondo grado sulla Resistenza e le resistenze nei libri per bambini e 
ragazzi, Cuneo, Fondazione Nuto Revelli, 2 - 9 - 23 novembre 2016.

APPlichiamoci: alla ricerca di app di qualità per bambini e ragazzi, corso di formazione 
per insegnanti a cura di VCO Biblioteche, Verbania, Biblioteca civica, 26 ottobre 
2016.

La biblioteca ragazzi. Potenzialità e possibilità, corso di aggiornamento per i bibliotecari 
delle sezioni ragazzi delle biblioteche del Comune di Verona, Verona, Biblioteca 
civica, 24 ottobre e 7 novembre 2016.

Quel che conta è la sostanza. App, ebook e digitale per bambini e ragazzi, incontro di 
formazione per insegnanti nell’ambito del Festival BovesLetteraria, Boves, 28 
settembre 2015.

La lista dei desideri 6, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi delle 
scuole primaria, secondaria di primo e di secondo grado, rivolto a bibliotecari ed 
insegnanti del Sistema bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di 
Fossano (Cn), 26 settembre - 3 e 10 ottobre 2016.

Altroché. La differenza non è una sottrazione, incontri di formazione per insegnanti, 
educatori, genitori su multicultura e stereotipi di genere, Biblioteca civica di Bra, 22 
settembre e 6 ottobre 2016.
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Leggere la realtà. I libri come tramite, incontro sulla lettura e sui diritti dei lettori 
nell’ambito della 10° festa dell’infanzia, Biblioteca comunale di Vaprio d’Adda, 16 
settembre 2016.

Le parole necessarie. Dire e leggere la realtà nei libri per ragazzi, corso di 
aggiornamento nell’ambito dell’iniziativa “Ci sono anch’io. Fuori dagli stereotipi, 
dentro la realtà”, Biblioteca civica di Fossano, 18 aprile 2016.

Servizi innovativi nelle biblioteche per ragazzi: digitale, nuove tecnologie e saper fare, 
giornata di aggiornamento per bibliotecari a cura di AIB Trentino - Alto Adige, 
Bolzano, 14 aprile 2016.

Leggere per far leggere, aggiornamento sulla letteratura per la scuola secondaria di 
primo grado e sulla promozione della lettura, a cura di TorinoReteLibri, Torino, 18 e 
31 marzo 2016.

Per leggere insieme…, corso di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, genitori sui 
libri da proporre alla fascia 0-6 anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere del 
Sistema Bibliotecario di Fossano, in tre lezioni presso le Biblioteche civiche di 
Costigliole Saluzzo, Marene e Moretta, marzo 2016.

Leggere tra biblioteca e scuola: percorsi e strategie di promozione della lettura con la 
scuola primaria, corso di aggiornamento per i bibliotecari del Sistema Bibliotecario 
della Valtellina, Biblioteca civica Rajna, Sondrio, 14 e 15 gennaio 2016.

Possibili percorsi tra libri, ebook, app e blog, corso di aggiornamento per bibliotecari 
organizzato dalla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, Istituzione Biblioteca 
Classense di Ravenna, 6 novembre 2015.

Leggiamo in classe. Percorsi di lettura per divertirsi e apprendere, corso di 
aggiornamento per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado 
organizzato dalla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, Biblioteca 
Manfrediana di Faenza, 5 novembre 2015.

I ragazzi e il digitale: contaminazioni tra carta e digitale come nuova opportunità di 
promozione della lettura, giornata di aggiornamento per i bibliotecari del Sistema 
Bibliotecario del Montiferru, Milis, 12 ottobre 2015.

La lista dei desideri 5, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi delle 
scuole primaria, secondaria di primo e di secondo grado, rivolto a bibliotecari ed 
insegnanti del Sistema bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di 
Fossano (Cn), 5 - 19 - 26 ottobre 2015.

La biblioteca ragazzi è, giornata di aggiornamento per i bibliotecari nell’ambito del 
corso “Biblioteca ragazzi: narrare, promuovere, divulgare” organizzata da AIB  
Veneto, Casa dei Bambini, San Donà di Piave, 21 settembre 2015.

Si fa presto a dire Leggi! Consigli di lettura e metodologie di promozione per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado, incontro di formazione per insegnanti 
nell’ambito del Festival BovesLetteraria, Boves, 30 settembre 2015.

Il digitale per bambini e ragazzi. Dagli e-book una nuova possibilità - 3, corso di 
aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla Regione Lombardia, Milano, 28 
maggio 2015.

La lettura adolescente, corso di aggiornamento per bibliotecari e lettori volontari di 
Fondazione Per Leggere, Biblioteca dei ragazzi di Rozzano, 27 maggio 2015.

Per leggere insieme…, corso di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, genitori sui 
libri da proporre alla fascia 0-6 anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere del 
Sistema Bibliotecario di Fossano, in tre lezioni presso le Biblioteche civiche di 
Savigliano, Saluzzo e Racconigi, aprile - maggio 2015.

Leggere per far leggere: strategie, proposte di lettura, libri attenti a lettori con difficoltà, 
seminario di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari nell’ambito della rassegna 
“Sentieri tra i libri”, Biblioteca di Misano Adriatico, 16 aprile 2015.
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La lista dei desideri, corso di aggiornamento per insegnanti sulla letteratura per 
ragazzi della scuola  primaria e secondaria di primo grado, organizzato dall’Istituto 
Comprensivo Lecco3 Stoppani, Lecco, 5 marzo 2015.

La lettura adolescente, seminario di aggiornamento alla promozione della lettura per 
gli adolescenti per bibliotecari scolastici e insegnanti del Canton Ticino, Biblioteca 
della Scuola Media di Canobbio, 14 gennaio 2015.

Come costruire percorsi di lettura tra biblioteca e scuola, incontro di aggiornamento per 
bibliotecari ed insegnanti organizzato dalla Biblioteche Civiche Torinesi nell’ambito 
della Manifestazione “Quante Storie”, Torino, Biblioteca Ginzburg, 17 novembre 
2014.

La lettura adolescente, giornata di aggiornamento per i bibliotecari e gli insegnanti 
organizzato dal Sistema Bibliotecario Ovest Como, Olgiate Comasco, 6 novembre 
2014.

Il digitale per bambini e ragazzi. Dagli e-book una nuova possibilità - 2, corso di 
aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla Regione Lombardia, Milano, 17 
ottobre 2014.

La mia vita non è un romanzo 2, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi  
della scuola secondaria di primo grado, rivolto a bibliotecari ed insegnanti delle 
scuole secondarie del Sistema bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca 
civica di Fossano (Cn), 13 ottobre 2014.

La lista dei desideri 4, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi delle 
scuole superiori di secondo grado, rivolto a bibliotecari ed insegnanti del Sistema 
bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di Fossano (Cn), 6 ottobre 
2014.

Il digitale per bambini e ragazzi. Dagli e-book una nuova possibilità, corso di 
aggiornamento per bibliotecari organizzato dalla Regione Lombardia, Milano, 22 
maggio 2014.

Si fa presto a dire Leggi!, corso di aggiornamento per bibliotecari ed insegnanti sulle 
novità editoriali per i lettori delle fasce 0-6 e 6-11 anni organizzato dalla Biblioteca 
civica di Carmagnola e dalla Libreria Torre di Babele nell’ambito della rassegna 
“Libriamoci”, Carmagnola, 19 e 26 maggio 2014.

In biblioteca con e per i ragazzi, corso di aggiornamento per bibliotecari, organizzato 
da AIB e Provincia di Monza e Brianza, Monza, 11 aprile 2014.

Quali percorsi possiamo suggerire ai nostri lettori digitali, incontro nell’ambito della 
rassegna “Leggere in famiglia. Incontri per crescere leggendo” a cura del Sistema 
Bibliotecario Brescia Est e dell’Associazione culturale For kids, Biblioteca di Ghedi 
(Bs), 19 marzo 2014.

Nuovi modi per leggere e narrare ai bambini dell’era digitale, incontro nell’ambito della 
rassegna “Genitori e figli 2014” organizzata dal Sistema Bibliotecario Vimercatese, 
Biblioteca civica di Vimercate (MB), 13 febbraio 2014.

Oh Book! La letteratura per ragazzi (11-19 anni), corso di aggiornamento sulla 
letteratura per giovani adulti, rivolto a bibliotecari ed insegnanti del Sistema 
Bibliotecario di Pinerolo (To), organizzato da AIB Piemonte, Pinerolo, 8 novembre 
2013.

La mia vita è un romanzo, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi  della 
scuola secondaria di primo grado, rivolto a bibliotecari ed insegnanti delle scuole 
secondarie del Sistema bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di 
Fossano (Cn), 28 ottobre 2013.

App… però! Alla scoperta delle app di qualità per i più piccini, incontro nell’ambito del 
corso di formazione Nati per Leggere “APP...rocciamoci. Incursioni nel mondo delle 
app per bambini”, organizzato dal Sistema Bibliotecario Cuneese, Biblioteca dei 
bambini e dei ragazzi di Cuneo, 21 ottobre 2013.

Pagina 12



La biblioteca ragazzi al tempo del digitale, corso di aggiornamento per i bibliotecari 
del Sistema Bibliotecario Ferrarese, Ferrara, Palazzo Ducale, 11 ottobre 2013.

La lettura ai blocchi di partenza, corso di aggiornamento sulle novità dell’editoria per 
ragazzi rivolto a bibliotecari ed insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo e secondo grado del Sistema Bibliotecario VCO, Biblioteca 
civica di Verbania, 28 settembre 2013.

Si fa presto a dire “Leggi!”. Quali testi e quali supporti in biblioteca ragazzi, corso di 
formazione per i bibliotecari del Sistema Bibliotecario Montebellunese a proposito 
di novità librarie e supporti digitali destinati a bambini e ragazzi, Biblioteca civica di 
Montebelluna, 16 e 17 settembre 2013.

La lista dei desideri 3, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi delle 
scuole superiori di secondo grado, rivolto a bibliotecari ed insegnanti del Sistema 
bibliotecario Fossano-Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di Fossano (Cn), 15 aprile 
2013.

La biblioteca per ragazzi a confronto con le nuove tecnologie, relazione nell’ambito della 
giornata Ragazzi e digitale nell’ambito del corso “Letteratura per ragazzi/
aggiornamenti. 6° edizione”, organizzata dal Comune di Borghetto Santo Spirito e 
dal Sistema Bibliotecario Valle Varatella, Biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito, 
5 aprile 2013.

Teorie e tecniche di promozione della lettura per bambini e ragazzi. Seminario di 
formazione per i bibliotecari del Sistema Bibliotecario Empolese-Valdelsa,  e di 
Bibliolandia-Rete documentaria della provincia di Pisa, organizzato da ASEV, Empoli, 
18 gennaio 2013.

La mia vita non è un romanzo. Seminario di aggiornamento per bibliotecari ed 
insegnanti sulla letteratura per  i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e da AIB-Friuli 
Venezia Giulia, Biblioteca di Pavia di Udine, 11 gennaio 2013.

Ragazzi e adolescenti in biblioteca. Seminario di formazione per i bibliotecari ragazzi 
organizzato dal Sistema Bibliotecario Milano Est, Settala, 22 novembre 2012.

Comunicare la biblioteca e la lettura. Le nuove frontiere, giornata di aggiornamento per i 
bibliotecari organizzata dalla Provincia di Trento, Trento, 19 ottobre 2012.

Parlare di libri oltre i libri, seminario sulle nuove tecnologie in biblioteca per i 
bibliotecari scolastici organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano, 
Centro Cristallo, 18 ottobre 2012.

Comunicare la biblioteca per ragazzi, seminario organizzato da AIB - sezione Friuli 
Venezia Giulia, Trieste, Biblioteca Quarantotti Gambini, 17 ottobre 2012.

La promozione (della lettura) per bambini e ragazzi, seminario di aggiornamento per 
bibliotecari e volontari delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Cuneese, Cuneo, 
1°ottobre 2012.

Dall’albo all’app. Immagini e illustrazioni per raccontare una storia, seminario nell’ambito 
del corso di aggiornamento per bibliotecari “Il libro illustrato o la narrazione per 
immagini” organizzato dalla Regione Veneto e dal Sistema Bibliotecario di Rovigo, 
Rovigo, 20 settembre 2012.

La lista dei desideri, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi rivolto a 
bibliotecari ed insegnanti delle scuole secondarie del Sistema bibliotecario Fossano-
Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di Fossano (Cn), 21 maggio 2012.

Nuove competenze creano nuove possibilità: la biblioteca ragazzi e la promozione della 
lettura a confronto coi nativi digitali e con le nuove tecnologie, seminario di studio coi 
bibliotecari veneti organizzato dalla Regione Veneto, Casier, Biblioteca Comunale, 10 
aprile 2012.
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Comunicare la biblioteca e la lettura. Le nuove frontiere, giornata di aggiornamento per i 
bibliotecari organizzata dalla Provincia di Varese, Varese, 12 gennaio 2012.

Le nuove tecnologie nella sfida della promozione della lettura, corso per bibliotecari 
scolastici e insegnanti delle scuole secondarie organizzato dalla Provincia autonoma 
di Bolzano, Bolzano, Centro Cristallo, 28 ottobre 2011.

Promuovere la lettura. Biblioteche, ragazzi, nuove tecnologie, intervento nell’ambito del 
workshop “Un libro per crescere. Le attività di promozione della lettura per 
bambini e ragazzi”, Biblioteca diocesana per bambini e ragazzi Il Piccolo Principe, 
Erice (Tp), 21 ottobre 2011.

Nati per Leggere: la produzione editoriale più recente e i criteri di selezione per i libri della 
prima infanzia,  seminario nell’ambito del corso di formazione per bibliotecari, 
insegnanti e genitori “La magia del racconto” organizzato dal Sistema Bibliotecario 
di Fossano (Cn), 26 settembre 2011.

Un adulto in biblioteca ragazzi. Non sempre chi è fuori età è fuori posto, giornata di 
formazione nell’ambito del corso “Ragazzi e Biblioteca”, organizzato dalla Provincia 
di Milano, Milano, 13 giugno 2011.

Le nuove tecnologie nei servizi bibliotecari. La biblioteca e la lettura a confronto coi nativi 
digitali, corso di aggiornamento organizzato dal Sistema Bibliotecario dei Laghi, 
Biblioteca di Laveno Mombello (Va), 5 maggio 2011.

La lista dei desideri, corso di aggiornamento sulla letteratura per ragazzi rivolto a 
bibliotecari ed insegnanti delle scuole secondarie del Sistema bibliotecario Fossano-
Saluzzo-Savigliano, Biblioteca civica di Fossano (Cn), 4 e 18 aprile 2011.

Raccontare le biblioteche per vedere l’effetto che fa: qualche proposta e un progetto 
editoriale, a cura di Aib Lazio, Roma, Biblioteca Flaiano, 8 aprile 2011.

Le nuove tecnologie nei servizi bibliotecari. Uno sguardo a partire dai giovani adulti, 
giornata di seminario per i bibliotecari del Sistema Bibliotecario Intercomunale della  
Zona Imolese, Biblioteca di Castel San Pietro Terme (Bo), 24 novembre 2010.

Nati per Leggere: la produzione editoriale e i criteri di selezione per i libri della prima 
infanzia. Galleria di proposte per leggere insieme, dai testi collaudati alle novità, seminario 
nell’ambito del corso di formazione “GenerAzione Cultura” rivolto a bibliotecari ed 
insegnanti, organizzato dalla Biblioteca civica,  Verzuolo (Cn), 5 novembre 2010. 

Uno sguardo su giovani adulti e nuove tecnologie. Quando la biblioteca e la lettura si 
mettono in gioco sul web, giornata di seminario nell’ambito del corso di 
aggiornamento “I servizi bibliotecari per adolescenti e giovani adulti”, organizzato da 
Regione Lombardia e Iref, Milano, 18 ottobre 2010.

Promozione della lettura: le nuove frontiere. Web 2.0, tecnologie e linguaggi per parlare ai 
ragazzi di buoni libri, giornata di aggiornamento per i bibliotecari ragazzi del Sistema 
Bibliotecario intercomunale Area Nord-Ovest della Provincia di Bergamo, Ponte San 
Pietro (BG), Biblioteca Civica Tremaglia, 11 ottobre 2010.

Uno sguardo su giovani adulti e nuove tecnologie. Quando la biblioteca e la lettura si 
mettono in gioco sul web, giornata di seminario nell’ambito del corso di 
aggiornamento “I servizi bibliotecari per adolescenti e giovani adulti”, organizzato da 
Regione Lombardia e Iref, Milano, 21 maggio 2010.

La casa della lettura, incontro di formazione per insegnanti e bibliotecari del gruppo 
di lettura, organizzato dalla Casa di Cultura Popolare, Vicenza, cinema Odeon, 16 
novembre 2009.

La lettura adolescente, giornata di seminario nell’ambito del corso di formazione “ La 
terra di mezzo: la biblioteca per adolescenti e giovani adulti. Nuove tecnologie e 
nuovi servizi di biblioteca per ragazzi”, organizzata dal Sistema Bibliotecario 
Provinciale di Rovigo, Rovigo, Sala Celio, 26 marzo 2009.

Adolescenti in biblioteca: le nuove frontiere della lettura, giornata di seminario 
nell’ambito del corso di formazione “Tutto cambia di continuo. Pagine per crescere”, 
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organizzato dal Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, 
Cagliari, 23 febbraio 2009.

Tecniche di animazione alla lettura, seminario nell’ambito del corso di formazione 
“Leggere per Crescere. Un progetto GlaxoSmithKline”, Torino, Ospedale Regina 
Margherita, 15 novembre 2007.

La biblioteca per ragazzi: storia, patrimonio, attività e gestione in rapporto all’evoluzione 
della letteratura e dell’editoria per ragazzi, ciclo di lezioni tenute presso la Biblioteca 
civica di Verzuolo, nell’ambito del corso per i volontari del Servizio Civile delle 
biblioteche civiche di Barge, Borgo San Dalmazzo, Manta e Verzuolo, per conto della 
Provincia di Cuneo, gennaio 2007.

Partecipazioni a congressi e convegni

Portraits des pays dans les collections jeune publics,  giornata di studio promossa 
dal’Université de Rennes 2, 19 marzo 2021.

Illustrazione e scrittura nell’albo illustrato, tavola rotonda con illustratori e scrittori 
organizzata nell’ambio del festival Illustrada. Libri per ragazzi scritti e disegnati, 
Mondovì, 24 maggio 2019.

Le parole necessarie. Libri per ragazzi e censura. 32° Salone Internazionale del Libro, 
Torino, 11 maggio 2019.

Un anno di libri: una riflessione sulle ultime novità editoriali, 56° Bologna Children’s 
Book Fair, Bologna, 1° aprile 2019.

Per la Giornata internazionale della Lingua Madre, incontro nell’ambito del progetto 
“Una lingua per ogni paese”, Biblioteca civica di Peveragno (CN), 21 febbraio 2019.

DR9. Dialoghi sulla lettura possibile. Convegno organizzato dalla Biblioteca dei Ragazzi 
di Rozzano, in collaborazione con AIB Lombardia e Fondazione per Leggere, 
Rozzano (Mi), 8 novembre 2018.

Biblioteche, libri e censure: come muoversi, incontro nell’ambito dell’iniziativa “Libri 
banditi. Per leggere senza stereotipi”, Biblioteca di Novellara (RE), 27 ottobre 2018.

Primo campo. Libri fotografici per bambini (esperienze a confronto), incontro in 
occasione dell’inaugurazione della mostra bibliografica curata dal Sistema 
bibliotecario trentino, Il Masetto - Geroli Val Terragnolo, 28 luglio 2018.

Sull’albo illustrato e sul lavoro di Satoe Tone, conversazione di inaugurazione della 
mostra di illustrazione di IIllustrada, Mondovì (CN), 17 maggio 2018.

DR8. Dialoghi sulla lettura possibile. Convegno organizzato dalla Biblioteca dei Ragazzi 
di Rozzano, in collaborazione con AIB Lombardia e Fondazione per Leggere, 
Rozzano (Mi), 9 novembre 2017.

Educare alla lettura. Libri senza confini, a cura di ICWA, Cepell e Salone del Libro, 30° 
Salone del Libro, Torino, 21 maggio 2017.

Lettura digitale e gaming. Nuove possibilità della biblioteca per ragazzi, a cura di  AIB - 
Commissione Biblioteche Ragazzi, 54° Bologna Children’s Book Fair, Bologna, 4 
aprile 2017.

Un anno di narrativa per ragazzi, 54° Bologna Children’s Book Fair, Bologna, 3 aprile 
2017.

La lettura adolescente tra romanzi e illustrati, relazione presentata nell’ambito della 
giornata di studi Bravo chi legge a scuola. Come leggere, cosa leggere, organizzato 
dall’associazione “Bravo chi Legge”, Moncalieri (TO), 14 gennaio 2017.

Pagina 15



Libere conversazioni sulla censura, giornata di convegno a cura di Fondazione Per 
Leggere - Biblioteche sud ovest Milano, Biblioteca civica di Magenta (Mi), 16 
novembre 2016.

Game over! Si riparte. Dialoghi sulla lettura possibile, tavola rotonda nell’ambito del 
convegno Digital Readers 7. Leggere trasformare ragazzi futuro. Convegno organizzato 
dalla Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano, in collaborazione con AIB Lombardia e 
Fondazione per Leggere, Rozzano (Mi), 20 ottobre 2016.

Come costruire un progetto di lettura nelle scuole superiori, tavola rotonda a cura di AIB 
Piemonte nell’ambito di “Torino che Legge. Settimana della Lettura”, Torino, 
Convitto Umberto I, 19 aprile 2016.

I libri sono cambiati: un punto di vista pratico sui libri illustrati multisensoriali e interattivi, a 
cura di Goethe Institut e AIB, 53° Bologna Children’s Book Fair, Bologna, 5 aprile 
2016.

Un anno di narrativa per ragazzi, 53° Bologna Children’s Book Fair, Bologna, 4 aprile 
2016.

Le parole necessarie. Leggere senza censure, intervento nell’ambito dell’incontro Ma di 
che gender stiamo parlando?, organizzato da Altrapsicologia e GrandaQueer,  Alba, 24 
febbraio 2016.

Le parole necessarie. Leggere senza censure, intervento nell’ambito del convegno Ma di 
che gender stiamo parlando organizzato da Comune di Torre Pellice e Altrapsicologia, 
Torre Pellice, 28 novembre 2015.

Sguardi lontani e letture vicine. Il futuro della letteratura per ragazzi visto dalle pagine dei 
giornali, tavola rotonda nell’ambito del convegno Digital Readers 6. Leggere trasformare 
ragazzi futuro. Convegno organizzato dalla Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano, in 
collaborazione con AIB Lombardia, Goethe Institut e Fondazione per Leggere, 
Rozzano (Mi), 19 novembre 2015.

Tra libri e digitale per crescere lettori, relazione presentata al convegno nazionale A 
scuola si legge promosso da GiuntiScuola, Firenze, 24 ottobre 2015.

Salto nell’extra-libri.  Tablet ronde a proposito di digitale, nell’ambito della 10° edizione di 
TutteStorie Festival di letteratura per ragazzi, Cagliari, 11 ottobre 2015.

Libri di carta e libri digitali… fin da piccoli?, tavola rotonda nell’ambito di A Bi Book - 
Festival della lettura per la prima infanzia, Brescia, 7 ottobre 2015.

Piccoli nelle scarpe, grandi nell’atteggiamento. Consigli di lettura a proposito di disabilità e 
percorsi di riflessione, intervento nell’ambito del convegno Best4BES. L’editoria 
accessibile come strumento di apprendimento, inclusione e crescita sociale, organizzato da 
Aera onlus,Torino, 25 ottobre 2014.

Il buongiorno si vede dal mattino. Cronache dal Digital Readers Camp, intervento 
nell’ambito del convegno Digital Readers 5. Leggere trasformare ragazzi futuro. 
Convegno organizzato dalla Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano, in collaborazione con 
AIB Lombardia, Goethe Institut e Fondazione per Leggere, Rozzano (Mi), 23 ottobre 
2014.

Biblioteche per ragazzi, biblioteche per tutti, relazione presentata al convegno Parole 
lette e toccate, organizzato dalla Biblioteca civica Nigra, Ivrea, Sala Santa Marta, 7 
giugno 2014.

Te lo dico a modo tuo: condividere la biblioteca ragazzi con i lettori di nuova generazione, 
relazione presentata al convegno La biblioteca connessa. Come cambiano le strategie di 
servizio al tempo dei social network, Milano, Palazzo delle Stelline, 13 marzo 2014.

Digital Readers 4. Leggere trasformare ragazzi futuro. Convegno organizzato dalla 
Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano, in collaborazione con AIB Lombardia, Goethe 
Institut e Fondazione per Leggere, Rozzano (Mi), 17 ottobre 2013.
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Generazione touch screen, incontro sulla lettura dei ragazzi ai tempi del web 2.0 
nell’ambito del “Palazzolo Digital festival 2013”, Biblioteca civica di Palazzolo 
sull’Oglio, 27 settembre 2013.

Bibliotecari per ragazzi. Nuove competenze e nuovi linguaggi per nuove generazioni di 
lettori, intervento nell’ambito del convegno “I bibliotecari si raccontano” organizzato 
dalla Rete Bibliotecaria Cremonese, Crema, 30 maggio 2013.

Il digitale in biblioteca, seminario a cura di AIB Piemonte, Torino, XXVI Salone del 
Libro, 16 maggio 2013.

Il punto sulla narrativa per ragazzi, 50° Bologna Children’s Book Fair, Bologna, 25 
marzo 2013.

Making Learning Fun Pt.1: Educational Research Case Studies. Sessione di TOC -Tools 
of Change for Publishing “Play, Learn, Grow. Publishing for the Next Generation, 
Bologna, 24 marzo 2013.

Leggere liberamente. Nuove letture per nuovi lettori. Convegno a cura di Fondazione 
Mondadori e Istituto comprensivo di Lerici, Lerici, 9 novembre 2012.

Lettori digitali. Convegno a cura di Servizio Beni Culturali Regione Umbria in 
collaborazione con AIB Umbria e Associazione Editori Umbria, UmbriaLibri2012, 
Perugia, 8 novembre 2012.

Narrazioni sul futuro della lettura e delle biblioteche, incontro d’apertura della sessione 
elibrary dell’ebookfest 2012, Sanremo, 25 ottobre 2012.

Digital Readers 3. Le letterature per bambini e ragazzi ai tempi del web 2.0. Convegno 
organizzato dalla Biblioteca dei Ragazzi di Rozzano, in collaborazione con AIB 
Lombardia, Goethe Institut e Fondazione per Leggere, Rozzano (Mi), 5 ottobre 
2012.

Contenuti digitali per ragazzi in biblioteca. Lo stato dell’arte, seminario a cura di AIB 
Piemonte, Torino, XXV Salone del Libro, 14 maggio 2012.

Promuovere letture: luoghi, idee, persone. Convegno organizzato dalla Regione Veneto, 
dal Polo BiblioMarca e da La Casa sull’Albero nell’ambito di Veneto Lettura, Casier 
(Tv), Villa Contarini Nenzi, 10 aprile 2012. <www.venetolettura.it>

Le biblioteche salvate dai bambini. Seminario sulla necessità di un’attenzione speciale ai 
bambini e ragazzi, organizzato dal Sistema bibliotecario Area Nord-Ovest della 
provincia di Bergamo, Cisano Bergamasco (Bg), Biblioteca comunale, 30 marzo 
2012.

Contenuti digitali per bambini e ragazzi in biblioteca: lo stato dell’arte, 49° Bologna 
Children Book Fair, 19 marzo 2012.

Adolescenti: lettura, lettori, linguaggi. Convegno organizzato dalla Biblioteche civiche 
Torinesi nell’ambito della rassegna Tante Storie, Torino, Biblioteca civica Calvino, 7 
novembre 2011.

Liberi di leggere in biblioteca: la promozione della lettura per ragazzi. Convegno 
organizzato dal Sistema bibliotecario provinciale di Bari, Bari, Biblioteca provinciale 
Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis, 11 aprile 2011.

Digital readers. Libri, lettori e ragazzi ai tempi del web 2.0. Tavola rotonda organizzata 
dalla Biblioteca dei ragazzi di Rozzano, Rozzano (Mi), 17 giugno 2010.

La letteratura per ragazzi oggi: evoluzione, nuove tendenze, mercato. Convegno 
organizzato dalle Biblioteche civiche torinesi e dall’AIB, Torino, 25 gennaio 2010.

La promozione della lettura e la net generation, relazione presentata al convegno 
“Strategie di promozione della lettura fra biblioteca, scuola e famiglia”, Bolzano, 17 
settembre 2009.

Il blog come strumento di promozione della lettura, relazione presentata al convegno 
“Biblioteche per ragazzi: cosa c’è dietro l’angolo?” in occasione dei vent’anni della 
rivista Sfoglialibro, Milano, 1° dicembre 2008.
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Pubblicazioni
VOLUMI

Come proporre la poesia a bambini e ragazzi, Milano, Bibliografica, 2020
http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/caterina-ramonda/come-proporre-la-poesia-ai-
bamni-e-ai-ragazzi-in-biblioteca-9788893571401-579360.html

Come avvicinare i bambini alla lettura. Otto percorsi per i 6-10 anni, Milano, Bibliografica, 
gennaio 2015 
http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/caterina-ramonda/come-avvicinare-i-bambini-
alla-lettura-978

Come costruire un percorso di lettura tra biblioteca e scuola (11-14 anni), Milano, 
Bibliografica, settembre 2014
<http://www.bibliografica.it/scheda-libro/caterina-ramonda/come-costruire-un-percorso-di-
lettura-tra-biblioteca-e-scuola-9788870758047-231473.html>

La biblioteca per ragazzi, Milano, Bibliografica, marzo 2013
<http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/caterina-ramonda/la-biblioteca-per-
ragazzi-9788870757422-133833.html>

La biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti, Milano, Bibliografica, febbraio 2011
<http://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/caterina-ramonda/la-biblioteca-per-ragazzi-
raccontata-agli-adulti-9788870757026-133613.html>

SAGGI IN VOLUMI COLLETTIVI

Libri, ebook e app: crescere lettori a tutto campo, in Guida all’uso dello scaffale per 
bambini 6-10 anni, a cura del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del progetto 
InVitro, Roma, Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, 2015, p. 
15-17.

Adolescente, ti leggo, in Guida all’uso dello scaffale per ragazzi 11-14 anni, a cura del 
Centro per il libro e la lettura nell’ambito del progetto InVitro, Roma, Ministero dei 
beni e della attività culturali e del turismo, 2015, p. 17-19.

Spazi e servizi per bambini e ragazzi, in Lo spazio della biblioteca: culture e pratiche del 
progetto tra architettura e biblioteconomia, a cura di Maurizio Vivarelli, Milano, 
Bibliografica, 2013, p. 247-260.

Il blog come strumento di promozione della lettura, (con Gian Maria Leone) in Progetti 
di lettura: un itinerario tra esperienze altoatesine e tendenze nazionali, a cura di Massimo 
Belotti, Milano, Bibliografica, 2009, p. 139-143.

ALTRE PUBBLICAZIONI

Caterina Ramonda, Joanin Sopatabrinhas / Giovannino Scrollaprugne, un racconto 
tradizionale occitano illustrato da Edoardo Marconi, edizione a cura di Anselmo 
Roveda, Genova, Egnatia, 2021.

Caterina Ramonda, Caterina e l’asino / Catalina e l’ase, un racconto tradizionale 
occitano illustrato da Marco Bailone, edizione a cura di Anselmo Roveda, Genova, 
Egnatia, 2017. 
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La capra del Signor Seguin / La chabra de Monsú Seguin, un racconto di Alphonse 
Daudet illustrato da Stefania Vincenzi, edizione a cura di Anselmo Roveda, versione 
in occitano alpino a cura di Caterina Ramonda, Genova, Egnatia, 2016.

Nota su Claudio Salvagno, in “Cabirda. Lengue e Lettiatue romanse. Rassegna 
Internazionale per l’ intercomprensione romanza”, quaerno n.3/2019 
<www.anselmoroveda.com/cabirda/CABIRDA_03_2019.pdf>

TRADUZIONI
Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 11.  A pesca di molluschi, traduzione dal francese 
di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2021

Emmanuel Guibert - Marc Boutavant, Ariol 6.  Gatto gattaccio, traduzione dal francese 
di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo,  2021
Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 10. Coccolamorosa, traduzione dal francese di 
Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2021

Emmanuel Guibert - Marc Boutavant, Ariol 5.  Forza Bisbiglia!, traduzione dal francese 
di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo,  2020

Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 9. Ritorno in classe, traduzione dal francese di 
Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2020

Emmanuel Guibert - Marc Boutavant, Ariol 4.  Una graziosa vitellina, traduzione dal 
francese di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo,  2020

Emmanuel Guibert - Marc Boutavant, Ariol 3. Amici per la pelle, traduzione dal 
francese di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo,  2020

Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 8. Genitori vendesi, traduzione dal francese di 
Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2020

Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 7. Un talento mostruoso, traduzione dal francese 
di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2019.

Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 6. Nessuna pietà per i brocchi, traduzione dal 
francese di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2019.

Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 5. Levatevi di mezzo, schifezze!, traduzione dal 
francese di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2019.

Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 4.  Odio l’amore, traduzione dal francese di 
Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2019.

Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 3. Non è colpa mia, traduzione dal francese di 
Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2019.

Emmanuel Guibert - Marc Boutavant, Ariol 2. Cavalier Cavallo, traduzione dal francese 
di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2018.

Emmanuel Guibert - Marc Boutavant, Ariol 1. Un asinello come te e me, traduzione dal 
francese di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2018.

Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 2. Tutto questo finirà male, traduzione dal francese 
di Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo, 2017.
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Mr. Tan - Miss Prickly, Adele Crudele 1. L’inferno sono gli altri, traduzione dal francese di 
Caterina Ramonda, Padova, Becco Giallo 2017.

ARTICOLI
1) Sul plurilinguismo. Riflessioni e suggestioni bibliografiche per far incontrare la ricchezza 

e la pluralità della lingue ai bambini, in “Andersen” 381 (aprile 2021), pp. 2325.
2) Bambini e touchscreen, in “Andersen” 379 (gen-feb 2021), p. 20-21.
3) Passeurs d’umanità. Tredici artisti disegnano un’idea di mondo migliore, in “Andersen” 

376 (ottobre 2020), p. 15-17.
4) En plein air. Leggere ai Giardini Botanici Hanbury, in “Andersen” 374 (luglio-agosto 

2020), p. 26-28.
5) Quando venne il tempo del prestito digitale, in “Andersen” 372 (maggio 2020), p. 19.
6) Storie d’òc. Educazione alla lettura e valorizzazione della lingua occitana, in 

“Andersen“ 369 (gennaio-febbraio 2020), p. 24-25.
7) Risorse per imparare le lingue straniere e promuovere la pluralità linguistica, 

“Mamamò” 23 ottobre 2019 <www,mamamo.it/news/risorse-digitali-imparare-
lingue-pluralita-linguistica/>

8) Gioco in biblioteca. Tra potenzialità educative e occasione di aggregazione, in 
“Andersen” 366 (ottobre 2019), p. 22-23.

9) Libri come cambiamento. Per il diritto alla lettura di tutti i bambini, in “Andersen” 364 
(luglio-agosto 2019), p. 20-21.

10)Memorie di futuro. Il Fondo Storico Ragazzi del Sistema Bibliotecario di Milano, in 
“Andersen” 362 (maggio 2019), p. 15-17.

11)Quello che la biblioteca può fare. Proposte per una collaborazione tra biblioteca e 
scuola, “Pearson” aprile 2019 <https://it.paerson.com/aree-disciplinari/italiano/
idee-per-insegnare/quello-che-la-biblioteca-puo-fare.html>

12)Voglia di libertà. oltre i libri, tanti modi per raccontare la Storia e la Resistenza alle 
nuove generazioni, in “Andersen 361 (aprile 2019), p. 32-33.

13)L’esperienza di Dulala. Valorizzazione del plurilinguismo e sensibilizzazione alla 
diversità linguistica, in “Andersen” 360 (marzo 2019), p. 23-25.

14)Cartolina da Montreuil. Il Salon du livre et de la presse jeunesse 2018, “Andersen” 
359 (gennaio/febbraio 2019), p. 15.

15)I Bookblogger del Salone del Libro, in “Andersen” 358 (dicembre 2018), p. 31.
16)Come usare il digitale per avvicinare i bambini ai musei, in “Mamamò”, 11 otobre 

2018 <www.mamamo.it/news/professionisti/digitale-musei-usare-la-tecnologia-
avvicinare-bambini/>

17)Salire in montagna. Le zone montane come luoghi di resistenza, lotta e libertà, in 
“Andersen” 354 (luglio-agosto 2018), p. 26-27.

18)Sentieri di libri. Un percorso tra i libri per ragazzi e la montagna, in “Andersen” 354 
(luglio-agosto 2018), p. 12-16.

19)Scuole di montagna, in “Andersen” 351 (aprile 2018), p. 22-25.
20)Visioni d’infanzia. Timothée De Fombelle in “Andersen” 350 (marzo 2018), p. 28-30.
21)Accade a Montreuil. Di ritorno dalla trentatreesima edizione del Salon du Livre et de la 

Presse Jeunesse, in “Andersen” 349 (gennaio-febbraio 2018), p. 16-17.
22)Montreuil 2017, in “Andersen” 348 (dicembre 2017), p. 11.
23)Jean Louis Sappé. Una borgata alpina e un maestro per un’esperienza di controscuola, 

in “Andersen. Speciale don Milani”, 344 (luglio-agosto 2017), p. 27-29.
24)La Gaîté Lyrique, un luogo per la cultura e le culture al tempo del digitale, in 

“Andersen” 341 (aprile 2017), p. 33-35.
25)Partigiano Nuto. Un percorso tra libri sulla Resistenza e le resistenze alla Fondazione 

Revelli, in “Andersen” 340 (marzo 2017), p. 16-17.
26)Innalzarsi fino al basso. I servizi bibliotecari per i bambini tra zero e tre anni, in 

“Andersen” 339 (gennaio-febbraio 2017), p. 22-23.
27)Venti d’Oltralpe. Uno sguardo alla vicina Francia attraverso la lettura del volume 

Bibliothèque, enfance et jeunesse, in “Biblioteche Oggi”, XXXIII, luglio-agosto 2016, 
p. 60-62.

28)I paesaggi di Julie. Nell’atelier di Julie Stephen Chheng, in “Andersen” 332 (maggio 
2016), p. 17-19.

29)Tutti abbiamo bisogno di storie. Conversazione con Annie Rolland, in “Liber” 110 
(aprile-giugno 2016), p. 42-45.

30)Intervista a Jimmy Liao, in “Andersen” 328 (dicembre 2015), p. 10-13.
31)A proposito si censura, in “Biblioteche Oggi”, XXXIII, novembre 2015, p. 74-76.
32)Storie di scuola. Proposte di lettura da 8 a 13 anni, in “Il Folletto” 2/15, p. 5-7.
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33)L’ovvio non è mai scontato. Formare, educare, crescere lettori secondo Aidan Chambers, 
in “Biblioteche Oggi” XXXIII, luglio-agosto 2015, pp. 47-49.

34)In biblioteca. I presìdi pubblici di lettura e il coinvolgimento dei territori, in “Andersen” 
320 (marzo 2015), p. 20-21.

35)Le biblioteche per ragazzi, in “Annuario Andersen 2015”, p.99-100.
36)Biblioteche digitali pensate per i ragazzi, in “Biblioteche Oggi”, XXXIII, 1 (gennaio-

febbraio 2015), p. 60-62.
37)La lettura in Italia, in “Andersen” 319 (gennaio-febbraio 2015), p. 24-25.
38)Le biblioteche di Lione, in “LG Argomenti”, 50, 2 (aprile-novembre 2014), p. 
39)Carta canta. La musica nei romanzi per ragazzi, in “Andersen”, 314 (luglio-agosto 

2014), p. 20.
40)Buio in sala. L’opera nei libri per ragazzi, in “Andersen” 314 (luglio-agosto 2014), p. 

26.
41)Un altro mondiale è possibile (progetto Andersen a cura di Anselmo Roveda e 

Caterina Ramonda)
    <www.andersen.it/un-altro-mondiale/> 
42)Condividere la biblioteca per ragazzi con i lettori di nuova generazione, in “Biblioteche 

Oggi”, XXXII, 4 (maggio 2014), p. 57-69.
43)Leggere touch. Transmedialità ovvero quando letteratura e nuove tecnologie si 

incontrano e mescolano per raccontare parti di una stessa storia, in “Andersen”, 311 
(aprile 2014), p. 30-31.

44)Le migliori app del 2013, in “Hamelin 36. Annuario di libri per ragazzi 2013”, XIV, 
35 (gennaio 2014), p. 18-22.

45)Le biblioteche per ragazzi, in “Annuario Andersen 2014”, p. 99-100.
46)La biblioteca accoglie, in “Biblioteche Oggi”, XXXII, 1 (gennaio-febbraio 2014), p. 

63-65.
47)Consigli per gli acquisti, in “Biblioteche Oggi”, XXXI, 9 (novembre 2013), p. 54-56.
48)Quando a leggere sono i “visivi”. Un percorso di lettura con gli illustrati rivolto ai 

ragazzi della scuola secondaria di primo grado, in “Biblioteche Oggi”, XXXI, 7 
(settembre 2013), p. 64-66.

49)Bambini a colazione… pranzo, merenda e cena! Ovvero quando l’infanzia diventa cibo 
per orchi, streghe, lupi e altri cattivi a volontà, in “Andersen”, 304 (luglio/agosto 
2013), p. 22-23.

50)Il riciclo del bibliotecario, in “Biblioteche Oggi”, XXXI, 5 (giugno 2013), p. 70-72.
51)A ragionar di digitale, in “Andersen”, 302 (maggio 2013), p. 18-20.
52)L’uso del libro digitale con bambini e ragazzi… e i bibliotecari?, in “Biblioteche Oggi”, 

XXXI, 3 (aprile 2013), p. 65-66.
53)Lo scaffale delle riviste. L’emeroteca nelle biblioteche di pubblica lettura: un’occasione 

per guardare al panorama dei periodici per ragazzi in Italia, “Andersen”, 300 (marzo 
2013), pp. 26-30.

54)Le biblioteche per ragazzi, in “Annuario Andersen 2013”, p. 95.
55)Condividere modalità di lettura, “Biblioteche Oggi”, XXXI, 1 (gennaio-febbraio 

2013), pp. 68-70.
56)Bambini e ragazzi: una biblioteca tutta per loro?, “Biblioteche Oggi”, XXX, 9 

(novembre 2012), pp.  73-75.
57)Colpo di fulmine. Intervista a Marie-Louise Gay, “Terre di Mezzo Street Magazine”, 

39 (novembre 2012), p. 13.
58)Sguardo digitale. Contenuti multimediali, e-book e applicazioni, quando la cultura 

dell’infanzia incontra le nuove tecnologie, “Andersen”, 296 (ottobre 2012), pp. 19-21.
59)Storie di biblioteche e di briganti. Omaggio a Margaret Mahy, “Biblioteche Oggi”, 

XXX, 7 (settembre 2012), pp. 69-70.
60)Tra rami e pagine: le case sull’albero e i libri per ragazzi, “Andersen”, 294 (luglio-

agosto 2012), p. 25.
61)Dieci malattie da cui guardarsi. A margine della nuova edizione di un libro di una 

storica bibliotecaria francese, “Biblioteche Oggi”, XXX, 5 (giugno 2012), pp. 63-65.
62)Primo passo, seminare, “Biblioteche Oggi”, XXX, 3 (aprile 2012), pp. 62-63.
63)I “dieci comandamenti” della Danish Library Authority, “Biblioteche Oggi”, XXX, 1 

(gennaio-febbraio 2012), pp.  70-72.
64) Quando la biblioteca è di tutti, “Sfoglialibro”, settembre 2011, pp. 30-32.
65) Le biblioteche a scuola, “Andersen”, 284 (settembre 2011), p. 17.
66) La biblioteca per ragazzi raccontata agli adulti. Qualche domanda a Caterina 

Ramonda  (di Massimo Belotti), Sfoglialibro, luglio 2011, pp. 4-7.
67) Divertirsi con i libri, “Sfoglialibro”, aprile 2010, pp. 23-25.
68) Libri che (non) fanno la differenza, “Sfoglialibro”, aprile 2010, p. 17-19.
69) Fuorilegge vestito di nuovo, “Sfoglialibro”, dicembre 2009, p. 20.
70)Chi ha paura della letteratura per adolescenti?, “Sfoglialibro”, marzo 2009, pp. 
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     15-18.
70) Buon compleanno, Biblioragazzi! Attività e progetti del blog italiano dedicato alle 
    biblioteche per ragazzi, “Sfoglialibro”, luglio 2007, pp. 9-11.
71) Buono? Cattivo? No... Fuorilegge!, “Liber”, 73 (gennaio - marzo 2007), pp. 108-109.

RECENSIONI

1. recensione a Michael Ende, Rodrigo Gambarozza e Scricciolo suo scudiero, Milano, 
DeA, 2020, in “Andersen 379” (gen-feb 2021), p. 45.

2. recensione a Marco Paschetta, Pistillo, Torino, Diabolo, 2020, in “Andersen 379 
“(gen-feb 2021), p. 41.

3. recensione a Guido Quarzo, Il bambino, la volpe e il buio, Cinisello Balsamo, San 
Paolo, 2020, in “Andersen” 376 (ottobre 2020), p. 60.

4. recensione a Matteo Corradini, Se la notte ha cuore, Milano, Rizzoli, 2020, in 
“Andersen” 376 (ottobre 2020), p. 57.

5. recensione a Alessandro Q. Ferrari, Devo essere brava, Milano, DeA, 2020, in 
“Andersen” 376 (ottobre 2020), p. 49.

6. recensione a Simone Saccucci, La seconda avventura, Torino, Giralangolo, 2020, in 
“Andersen” 371 (maggio 2020), p. 46.

7. recensione a Svetlana Chmakova, Diario di un’imbranata, Milano, ReNoir kids 
2019, in “Andersen” 371 (aprile 2020), p. 32.

8. recensione a Andrea Ferrari, Senza batter ciglio, Roma, Beisler, 2019, in 
“Andersen” 371 (aprile 2020), p. 35.

9. recensione a Silvia Rocchi, Susi corre, Bologna, Canicola, 2019, in “Andersen” 
371 (aprile 2020), p. 32.

10. recensione a Nicola Cinquetti - Marco Paci, La forchetta fidanzata, Nazzano, 
Parapiglia, 2019, in “Andersen” 369 (gennaio-febbraio 2020), p. 42.

11. recensione a Astrid Lindgren, L’uccellino rosso, Milano, Iperborea 2019, in 
“Andersen” 369 (gennaio-febbraio 2020), p. 38.

12. recensione a Telmo Pievani - Andrea Vico, Piante in viaggio, Trieste, Editoriale 
Scienza, 2019 in “Andersen” 367 (novembre 2019), p. 31.

13. recensione a Kevin Brooks, Lucas, Milano, Rizzoli, 2019 in “Andersen” 367 
(novembre 2019), p. 30.

14. recensione a Marine Carteron, Siamo tutti dei propagatori, Crema, Uovonero 
,2019, in “Andersen” 366 (ottobre 2019), p. 53.

15. recensione a Maria José Ferrada, Un albero, una gatta, un fratello, Milano, 
Topipittori,  2019, in “Andersen” 366 (ottobre 2019), p. 51.

16. recensione a Dana Czapnik, Lucy, Milano, Solferino, 2019, in “Andersen” 366 
(ottobre 2019), p. 48.

17. recensione a David Levithan, Il nosttro giorno, Milano, Rizzoli, 2019, in “Andersen” 
366 (ottobre 2019), p. 47.

18. recensione a Emanuele Fior, La rivincita delle teste di legno, Cinisello, San Paolo, 
2019, in “Andersen” 363 (giugno 2019), p. 42.

19. recensione a Nicola Brunialti, Saturnino, Roma, Lapis, 2019, in Andersen 363 
(giugno 2019), p. 40.

20. recensione a Emily M. Danforth, La diseducazione di Cameron Post, Milano, Rizzoli, 
2018, in “Andersen” 362 (maggio 2019), p. 52.

21. recensione a Elisa Ruotolo, Una grazia di cui disfarsi, Palermo, Rue Ballu, 2018, in 
“Andersen” 361 (aprile 2019), p. 93.

22. recensione a Vamba - Daniele Fior, il giornalino di Gian Burrasca (audiolibro), Roma, 
Locomoctavia, 2018, in “Andersen” 361 (aprile 2019), p. 64.

23. recensione a Catarina Sobral, Ma come, è sparito così?, Roma, La Nuova 
Frontiera junior, 2019, in “Andersen” 361 (aprile 2019), p. 88.

24. recensione a Lena e Olof Landstrom, Pom e Pim, Roma, Beisler, 2019, in 
“Andersen” 361 (aprile 2019), p. 57.

25. recensione alla collana Per aspera ad astrai, Hop! editore, in “Andersen” 361 
(aprile 2019), p. 54.

26. recensione a Radice - Turconi, Tosca dei Boschi, Milano, Bao publishing, 2019 in 
Andersen 360 (marzo 2019), p. 36.

27. recensione a Gudrun Skretting, La sfida di Anton, Roma, Beisler, 2018 in 
Andersen 359 (gennaio/febbraio 2019), p. 36.

28. recensione a Antonella Toffolo, Gina cammina, Milano, Topipittori, 2018 in 
Andersen 358 (dicembre 2018), p. 67.
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29. recensione a Claudio Morandini, Le maschere di Pocacosa, Milano, Salani, 2018 in 
Andersen 358 (dicembre 2018), p. 74.

30. recensione a Claudia Mencaroni-Luisa Montalto, Seb  e la conchiglia, Siracusa, 
Verbavolant, 2018 in Andersen 358 (dicembre 2018), p. 57.

31. recensione a Sabina Colloredo, Fai un salto, Milano, DeA Planeta, 2018 in 
Andersen 358 (dicembre 2018), p. 50.

32. recensione a Ben Haggerty - Adam Brockbank, Mezolith, Torino, Diabolo, 2018, 
in Andersen 356 (ottobre 2018), p. 61.

33. recensione a Lola Larra - Vincente Reinamontes, A Sud dell’Alameda, Ortona, 
Edicola, 2018, in Andersen 356 (ottobre 2018), p. 50.

34. recensione a Myriam Rawick, il diario di Myriam, Milano, Salani, 2018, in Andersen 
356 (ottobre 2018), p. 46.

35. recensione a Marta Baroni, Uma del mondo di sotto, Milano, Bao, 2018, in 
Andersen 355 (settembre 2018), p. 38.

36. recensione all’app Gli animali di Pinocchio, Milano, Edizioni Piuma, 2018, in 
Andersen 353 (giugno 2018), p. 52.

37. recensione a Grégory Panaccione, Il mio amico Toby, Milano, ReNoir, 2018, in 
Andersen 353 (giugno 2018), p. 51.

38. motivazione del premio Andersen 2018 per il miglior progetto sul digitale a 
mamamo.it in “Andersen” 353 (giugno 2018), p. 22.

39. recensione alle app Benvenuti ABC, Milano, FPubcoder 2016/18, in Andersen 351 
(aprile 2018), p. 95.

40. recensione all’app Se mi ami non morire, The Pixel Hunt, in Andersen 351 (aprile 
2018), p. 95.

41. recensione a Ulf Stark, Sai fischiare, Johanna?, Milano, Iperborea, 2018, in 
Andersen 351 (aprile 2018), p. 92.

42. recensione a Lilith Moscon, Il mago Tre-Pi, Campobasso, Telos, 2017, in Andersen 
351 (aprile 2018), p. 91.

43. recensione a Inguun Thon, Olla scappa di casa, Milano, Feltrinelli, 2018, in 
Andersen 351 (aprile 2018), p. 61.

44. recensiona a Pierpaolo Putignano, Pian d’Albero, Scarperia, Kleiner Flug, 2018 in 
Andersen 350 (marzo 2018), p. 59.

45. recensione a Progetto Giovani, Loop. indietro non si torna, Milano, Rizzoli Lizard, 
2018, in Andersen 350 (marzo 2018), p. 53.

46. recensione a Ari Folman - David Polonski, Anne Frank-Diario, Torino, Einaudi 
2017, in Andersen 349 (gennaio-febbraio 2018), p. 44.

47. recensione a Matteo Matteucci, Arpad Weisz e il Littoriale, Argelato, Minerva, 
2017, in Andersen 349 (gennaio-febbraio 2018), p. 44.

48. recensione a Noemi Viola, Un orso sullo stomaco, Mantova, Corraini, 2017, in 
Andersen 349 (gennaio-febbraio 2018), p. 41.

49. recensione a Frédéric Brémaud - Federico Bertolucci, collana “Piccole storie”, 
Milano, ReNoir kids, 2017, in Andersen 349 (gennaio-febbraio 2018), p. 39.

50. recensione a Joel Meyerowitz, Guarda! La fotografia spiegata ai ragazzi, Roma, 
Contrasto, 2017, in Andersen 349 (gennaio-febbraio 2018), p. 32.

51. recensione a Chiara Lico, Il rischio, Roma, Sinnos, 2017, in Andersen 348 
(dicembre 2017), p. 50.

52. recensione a Vakìlckx-Hubesch, Il giorno in cui ho regalato una pianta a uno 
sconosciuto, Milano, Babalibri, 2017, in Andersen 348 (dicembre 2017), p. 44.

53. recensione a Arianna Papini, Il brutto anatroccolo, Crema, Uovonero, 2017, in 
Andersen 348 (dicembre 2017), p. 42.

54. recensione a Guus Kuijer, Madelief, Monselice, Camelozampa, 2017, in 
“Andersen” 347 (novembre 2017), p. 32.

55. recensione a Frances Hardinge, Una ragazza senza ricordi, Milano, Mondadori, 
2017, in “Andersen” 346 (ottobre 2017), p. 50.

56. recensione a Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani, Albero bell’albero, Reggio 
Emilia, Corsiero, 2017, in “Andersen” 346 (ottobre 2017), p. 60. 

57. recensione a Melvin Burgess, Il grido del lupo, Modena, Equilibri, 2017, in 
“Andersen” 344 (luglio-agosto 2017), p. 44.

58. recensione a Burly Men at Sea, brain&Brain, in “Andersen” 344 (luglio-agosto 
2017), p. 40.

59. recensione a Cristopher Vick, Cercando l’onda Firenze, Giunti, 2017, in 
“Andersen” 342 (maggio 2017), p. 38.

60. recensione alla collana “Libri per la prima”, Belvedere M.mo, Coccole Books, 
2017, in “Andersen” 342 (maggio 2017), p. 42.

61. recensione a Eva Sanchez Gomez, Dimenticare Berni, Perugia, Edizioni Corsare, 
2016, in “Andersen” 341 (aprile 2017), p. 68.
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62. recensione a Noelle Stevenson, Nimona, Milano, Bao Publishing, 2016, in 
“Andersen” 341 (aprile 2017), p. 85.

63. recensione a Guia Risari, Gli amici del fiume, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2017, 
in “Andersen” 339 (gennaio-febbraio 2017), p. 41.

64. recensione a Jennifer Donnelly, La strada nell’ombra - Frances Hardinge, L’albero 
delle bugie, Milano, Mondadori, 2016, in “Andersen” 338 (dicembre 2016), p. 61.

65. recensione a Il signor G./Fortunatamente, Roma, Il Treno, 2016, in “Andersen” 338 
(dicembre 2016), p. 60.

66. recensione a iClassics Collection, iClassics Production, 2016, in “Andersen” 338 
(dicembre 2016), p. 60.

67. recensione a Elena Morando - Anke Feuchtemberger, Le memorie della menta 
piperita, Roma, Else, 2016, in “Andersen” 338 (dicembre 2016), p. 52.

68. recensione a Federico Rossi Edrighi, La principessa spaventapasseri, Milano, Bao 
Publishing, 2016, in “Andersen” 337 (novembre 2016), p. 48.

69. recensione a Mechthild Glaser, Bookjumpers, Firenze, Giunti, 2016, in 
“Andersen” 336 (ottobre 2016), p. 56.

70. recensione a Marina Girardi - Rocco Lombardi, L’argine, Padova, Beccogiallo, 
2016 , in “Andersen” 336 (ottobre 2016), p. 40.

71. recensione a Lorena Canottiere, Verdad, Bologna, Coconino Press, 2016 , in 
“Andersen” 335 (settembre 2016), p. 44.

72. recensione a Chiara Campironi, Che figura!, Macerata, Quodlibet, 2016 , in 
“Andersen” 335 (settembre 2016), p. 36.

73. recensione a Silvia Vecchini - Sualzo, Gaetano e Zolletta. La supersorpresa, Milano, 
Bao, 2015, in “Andersen” 333 (giugno 2016), p. 34.

74. motivazione del premio Andersen 2016 per la miglior creazione digitale a Salis 
e l’equilibrio dei regni, in “Andersen” 33 (giugno 2016), p. 20.

75. recensione a la prima volta che, Milano, Il Castoro, 2016, in “Andersen” 332 
(maggio 2016), p. 41.

76. recensione a Cao Wenxuan, Girasole, Firenze, Giunti, 2016, in “Andersen” 332 
(maggio 2016), p. 38.

77. recensione a Marco Erba, Fra me e te, Milano, Rizzoli, 2016, in “Andersen” 332 
(maggio 2016), p. 35.

78. recensione a Anselmo Roveda, L’ululato del lupo, Belvedere M.mo, Coccole 
Books, 2016, in “Andersen” 331 (aprile 2016), p. 76.

79. recensione a Ruth Graudin, Wolf, Novara, De Agostini, 2016, in “Andersen” 331 
(aprile 2016), p. 74.

80. recensione a Gaia Guasti, Maionese, ketchup o latte di soia, Monselice, 
Camelozampa, 2016, in “Andersen” 331 (aprile 2016), p. 70.

81. recensione a “Il segreto di Castel Lupo”, Fix-a-bug 2016, in “Andersen” 331 
(aprile 2016), p. 60.

82. recensione a Lissa Evans, Pochi spicci per Stuart, Milano, Salani, 2015, in 
“Andersen” 329 (gennaio-febbraio 2016), p. 39.

83. recensione a Ciaj Rocchi - Matteo Demonte, Primavere e autunni, Padova, Becco 
Giallo, 2015, in “Andersen” 329 (gennaio-febbraio 2016), p. 37.

84. recensione a Chiara Vignocchi - Polo Chiarinotti - Silvia Borando, Dalla Chioma, 
Reggio Emilia, Minibombo, 2015, in “Andersen” 329 (gennaio-febbraio 2016), p. 
35.

85. recensione a Silvia Vecchini - Cristina Pieropan, Vetro, Rimini, Fulmino, 2015, in 
“Andersen” 328 (dicembre 2015), p. 55.

86. recensione a Joris Chamblain- Aurélie Neyret, I diari di Cerise. Lo zoo di pietra, 
Modena, Panini 9L, 2015, in “Andersen” 328 (dicembre 2015), p. 48.

87. recensione a Virginia MacGregor, Quello che gli altri non vedono, Firenze, Giunti, 
2014, in “Andersen” 326 (ottobre 2015), p. 52.

88. recensione a Marc Lizano, La bambina nascosta, Modena, Panini 9L, 2014, in 
“Andersen” 326 (ottobre 2015), p. 48.

89. motivazione del premio Andersen 2015 per la miglior creazione digitale a 
Elàstico, in “Andersen” 323 (giugno 2015), p. 18.

90. recensione a Guus Kujier, Con il vento verso il mare, Milano, Feltrinelli Kids, 2015, 
in “Andersen” 322 (maggio 2015), p. 45.

91. recensione a Genenviève Brisac, Petite, Milano, Piemme, 2015, in “Andersen” 
322 (maggio 2015), p. 42.

92. recensione a Francesco Niccoli - Luigi D’Elia - Simone Cortesi, Aspettando il 
vento, Padova, Becco Giallo, 2014, in “Andersen” 322 (maggio 2015), p. 38.

93. recensione a Raina Talgemeir, Smile, Milano, Il Castoro, 2014, in “Andersen” 322 
(maggio 2015), p. 35.
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94. recensione a Buona Notte, Dadà, Elastico, 2014, in “Andersen” 321 (aprile 2015), 
p.82.

95. recensione a Luisa Mattia, L’isola di Arcangelo, Roma, Beisler, 2014, in “Andersen” 
321 (aprile 2015), p. 68.

96. recensione a Beatrice Masini, La fine del cerchio, Roma, Fanucci, 2014, in 
“Andersen” 321 (aprile 2015), p. 61.

97. recensione a Valiant Hearts. The Great War, Ubisoft, 2014, in “Andersen” 318 
(dicembre 2014), p. 60.

98. recensione a Dominic Walliman - Ben Newman, Professor Astro Gatto e le 
frontiere dello spazio, Milano, Bao Publishing, 2014, in “Andersen” 318 (dicembre 
2014), p. 57.

99. recensione a Thomas Rockwell, Come diventare favolosamente ricchi, Roma, 
Biancoenero, 2014, in “Andersen” 318 (dicembre 2014), p. 55.

100.recensione a Yamoto Kazumi, Amici, Roma, Atmophere Libri, 2014, in 
“Andersen” 318 (dicembre 2014), p. 43.

101.recensione a Nathalie Kuperman, La mamma è dappertutto, Cinisello Balsamo, 
San Paolo, 2014, in “Andersen” 317 (novembre 2014), p. 50.

102.recensione a Guido Sgardoli - Antonio Ferrara, Nemmeno un giorno, Milano, Il 
Castoro, 2014, in “Andersen” 317 (novembre 2014), p. 48.

103.motivazione del premio Andersen 2014 per la miglior creazione digitale a 
Minibombo-Il Libro bianco, in “Andersen” 313 (giugno 2014), p. 17.

104.recensione a Barbara Garlaschelli, Davì, Monselice, Camelozampa, 2013, in 
“Andersen” 313 (giugno 2014), p. 34.

105.recensione a Francesco Mazzetta, La biblioteca in gioco. I videogame tra 
dimensione ludica e ruolo educativo, Milano, Bibliografica, 2013, in “Biblioteche 
Oggi” XXXII, 2 (marzo 2014), p. 72-73.

106.recensione a Annalisa Strada, Una sottile linea rosa, Firenze-Milano, Giunti Junior, 
2014, in “Andersen” 311 (aprile 2014), p. 72.

107.recensione a Lyn Miller-Lachman, Gringolandia, Roma, Atmosphere libri, 2014, in 
“Andersen” 311 (aprile 2014), p. 70.

108.recensione a Ivan Canu - Francesco Pirini, Blu come me, Belvedere M.mo, 
Coccole Books, 2013, in “Andersen” 310 (marzo 2014), p. 31.

109.recensione a Katie McGarry, Oltre i limiti, Novara, De Agostini, 2014, in 
“Andersen” 310 (marzo 2014), p. 32.

110.recensione all’app Wildwood Storymap (Somethin’Else-Canongate Books 2013), 
in “Andersen”, 307 (novembre 2013), p. 46.

111.recensione a Nadine Cosme-Brun - Olivier Tallec, Lupo & Lupetto, Firenze, 
Clichy, 2013, in “Andersen”, 305 (settembre 2013), p. 40.

112.recensione a Stefania Fabri, Il segreto dell’ultimo, Genova, Quintadicopertina, 
2013, in “Andersen” 302 (maggio 2013), p. 34.

113.recensione a Jonathan Auxier, Peter Nimble e i suoi fantastici occhi, Milano, Salani, 
2013, in “Andersen” 302 (maggio 2013), p. 34.

114.recensione a Amélie Galé, Ululò, Milano, LO, 2012, in “Andersen”, 300 (gennaio 
2013), p. 40.

115.recensione a Sara Welponer, Fridolin, Perugia, Edizioni Corsare, 2012, in 
“Andersen” 299 (gennaio-febbraio 2013), p. 44.

116.recensione a Marissa Burt, La vera storia di Una Fairchild, Roma, Fanucci, 2012, in 
“Andersen”, 298 (dicembre 2012), p. 61.

117.recensione a Marie-Louise Gay, Stella Regina della neve, Milano, Terre di Mezzo, 
2012, in “Andersen”, 298 (dicembre 2012), p. 56.

118.recensione a Timothée de Fombelle, Vango. Un principe senza regno, Cinisello 
Balsamo, San Paolo, 2012, in “Andersen”, 298 (dicembre 2012), p. 44.

119.recensione a Vanna Cercenà, Tre amici in fuga, Roma, Lapis, 2012, in “Andersen”, 
296 (ottobre 2012), p. 46.

120. recensione a David Macauly, Angelo, Roma, Donzelli, 2012, in “Andersen”, 295 
(settembre 2012), p. 37.

121. recensione a Janet Tashjian, La mia vita è un romanzo, Roma, La Nuova frontiera 
junior,  2012, in “Andersen”, 295 (settembre 2012), p. 39.

122. recensione a Libby Gleison - Freya Blackwood, Guarda, un libro!, Milano, LO, 
2012, in “Andersen”, 294 (luglio-agosto 2012), p. 41.

123.recensione a Patrizia Rinaldi, Maregiallo, Roma, Sinnos, 2012, in “Andersen”, 294 
(luglio-agosto 2012), p. 44.

124. recensione a Daniela Valente - Marcella Brancaforte, Mamma farfalla, Coccole e 
caccole, 2012, in “Andersen”, 292 (maggio 2012), p. 58.

125. recensione a Mabrouck Rachedi, Malik. Cronache dalla banlieu, Milano, Leone, 
2012, in “Andersen”, 292 (maggio 2012), p. 54.
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126. recensione a Claudia Rueda, No, Roma, Lapis, 2011, in “Andersen”, 292 (maggio 
2012), p. 42.

127. recensione a Isabel Minhós Martins, Il mio vicino è un cane, Roma, La Nuova 
frontiera junior, 2012, in in “Andersen”, 291 (aprile 2012), p. 90.

128. recensione a Nancy Huston, Ultraviolet, Monselice, Camelozampa, 2012, in 
“Andersen”, 291 (aprile 2012), p. 88.

129. recensione a Elisabeth Steinkellner, Una nonna tutta nuova, Milano, Terre di 
Mezzo, 2012, in “Andersen”, 291 (aprile 2012), p. 80.

130. recensione a Elisa Castiglioni Giudici, La ragazza che legge le nuvole, Milano, Il 
Castoro, 2012, in “Andersen”, 291 (aprile 2012), p. 78.

131. recensione a Lewis Carrol - Rebecca Dautremer, Alice nel Paese delle Meraviglie, 
Milano, Rizzoli, 2011, in “Andersen”, 287 (dicembre 2011), p. 57.

132. recensione a Lectures et lecteurs à l'heure d'Internet, Paris, Éditions du Cercle de 
la Librairie, 20011, in “Biblioteche oggi”, XXX, 3 (aprile 2012), pp. 68-69.

133. recensione a Écrire le bibliothèque aujourd’hui, sous la direction de Marie-Odile 
André et Sylvie Ducas, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2007, in c.d.p.

134. recensione a Martine Poulain, Livres pillés, lectures surveillées. Les bibliothèques 
françaises sous l’Occupation, Paris, Gallimard, 2008, in “Biblioteche oggi”, XXVII, 5 
(giugno 2009), pp. 69-71.

135. recensione a L’action culturelle en bibliothèque, sous la direction de Bernard 
Huchet et Emmanuèle Payen, Paris, Electre-Éditions du Cercle de la Librairie, 
2008, in “Biblioteche oggi”, XXVI, 9 (novembre 2008), pp. 75-77.

136. recensione a Biblioteche per tutti. Servizi per lettori in difficoltà, a cura della 
commissione nazionale biblioteche pubbliche, Roma, AIB, 2007, in “Biblioteche 
oggi”, XXVI, 1 (gennaio-febbraio 2008), pp. 76-77. 

137. recensione a Leggere leggeri: l’accesso all’informazione nei servizi bibliotecari per  
ragazzi, a cura di Laura Cavazza, Bologna, Editrice Compositori, 2006, in 
“Sfoglialibro”, luglio 2007, pp. 37-39. 

138. recensione a Dominique Alamichel, La bibliothécaire jeunesse: une intervenante 
culturelle. 60 animations pour les enfants de 18 mois à 11 ans, Paris, Êditions du 
Cercle de la Librairie, 2006, in “Biblioteche oggi”, XXIV, 10 (dicembre 2006), pp. 
76-77.    <www.bibliotecheoggi.it/2006/20061007601.pdf>

139.recensione a Le biblioteche del territorio e la politica bibliotecaria regionale: Abano   
Terme, 12 e 13 novembre 2004, Sala Kursal e sede biblioteca civica: Giornate delle  
biblioteche del Veneto, 6. edizione, Venezia, Regione del Veneto, 2005, in “Bollettino  
AIB”, 3 (ottobre 2006), p. 272.  

Competenze linguistiche

MADRELINGUA     ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

FRANCESE 
Attestato di DELF livello B1, rilasciato dall’Alliance française nel novembre 2007.

INGLESE 
• Capacità di lettura     livello buono 
• Capacità di scrittura   livello elementare
• Capacità di espressione orale     livello elementare
    
SPAGNOLO 
• Capacità di lettura     livello buono 
• Capacità di scrittura     livello buono 
• Capacità di espressione orale      livello buono

OCCITANO 
• Capacità di lettura     livello buono 
• Capacità di scrittura     livello buono
• Capacità di espressione orale      livello buono
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Competenze tecniche 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, 
PowerPoint e Publisher. 
Buona conoscenza e utilizzo abituale del sistema operativo Macintosh. 

Patenti
Patente di guida di tipo B, automunita. 

Ai sensi del Dlgs 196/2003, art. 13 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), 
si acconsente al trattamento dei dati personali.
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