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La differenza non è una sottrazione
Incontro con Silvana Sola

L’appuntamento si presenta come una riflessione collettiva sul tema del libro per ragazzi in relazione alla
disabilità. Sindrome di down, dislessia, sindrome di Asperger, cecità, sordità, difficoltà di deambulazione
entrano nei libri per ragazzi, nei racconti, nei saggi, nelle interviste. Come accade? Come si raccontano le
incredibili meraviglie che porta la diversità di sguardo?
L’incontro desidera concentrarsi su alcuni punti.
Quali sono le difficoltà di raccontare con parole o immagini il mondo dell'handicap?
Cosa succede a chi incontra la disabilità e trova il modo per raccontarla?
Come possono essere utilizzati a scuola gli albi illustrati e i libri che racconto storie diverse?
L’incontro è calendarizzato nel pomeriggio del 26 ottobre 2016 all’interno della manifestazione Cesena
Comics & Stories – Festival del fumetto per bambini e ragazzi.
Silvana Sola è laureata in Pedagogia e si occupa da oltre vent’anni di letteratura per ragazzi e iconografia.
Fondatrice della Libreria per Ragazzi Giannino Stoppani di Bologna, dell’omonima casa editrice e del Centro
Studi/Accademia Drosselmeier che promuove, tra gli altri, percorsi sui contenuti dell’editoria per ragazzi,
sull’arte, l’illustrazione, la fotografia. Con lo staff Giannino Stoppani ha progettato, realizzato diverse
mostre relative alla diffusione del visivo (da Jost Swarte a Lorenzo Mattotti, da Kveta Pacovska a David
McKee, da Vanna Vinci a Beatrice Alemagna, da Tony Ross alle collettive su illustratori inglesi, americani,
francesi) e curato cataloghi. Insegnante di Storia dell’illustrazione presso ISIA Urbino.
Mercoledì 26 ottobre, ore 16.30
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana, piazza Bufalini 1
Formazione accreditata dall’Uff. Scolastico Provinciale Forlì-Cesena
per insegnanti della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Primo Grado
In collaborazione con CDE – Centro Documentazione Educativa Gianfranco Zavalloni
Partecipazione gratuita su iscrizione: Ass. Barbablu, 328.9086126 – barbablu.cesena@libero.it
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Fuori Classe – La scuola possibile
Documentario di Stefano Collizzolli
Proiezione e dibattito

Scopriamo insieme che una scuola fantastica è una scuola possibile.
Com’è l’Italia dal punto di vista dei bambini?
Proiezione del nuovo film di ZaLab e incontro con il regista Stefano Collizzolli.
Il film “Fuori Classe” racconta di sei laboratori creativi nelle scuole elementari di sei territori della periferia
italiana: una scuola fantastica, osservata e vissuta in prima persona dai bambini.
Dall'incontro con gli asini di Rho, alla scoperta della storia di Antigone a Padova, al mitico ed enorme cavallo
di cartapesta costruito a Napoli; dall'esplorazione dei paesaggi umani della Basilicata segnati da una frana,
alla ricerca dei lupi dell'appennino toscano, fino alla radio bambina della scuola di Roma che "viaggia" per i
laboratori e dialoga con i bambini di tutti gli altri territori coinvolti nel progetto.
Sono laboratori realizzati con pochi mezzi e grande sapienza all’interno dell’orario scolastico e in contesti
sociali complessi.
“Girare Fuori Classe ci ha fatto scoprire che è possibile una scuola bella, ricca e inaspettata, in grado di far
crescere creature aperte, autonome e originali” sostiene il regista.
La proiezione del film e il confronto con il regista sono un’occasione per diffondere queste storie, e dare
voce agli animatori ed ai maestri che hanno costruito i laboratori. Per riaprire dal basso un discorso
pubblico sull’importanza e la bellezza della formazione primaria e sulla meraviglia che ci insegnano i
bambini.
La proiezione sarà uno spazio di incontro, di crescita di rete, e di costruzione dal basso di una campagna
sulla scuola possibile.
La proiezione è prevista nel periodo a novembre 2016 all’interno della manifestazione Cesena Comics &
Stories – Festival del fumetto per bambini e ragazzi.
Lunedì 7 novembre, ore 16.30
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana, piazza Bufalini 1
Formazione accreditata dall’Uff. Scolastico Provinciale Forlì-Cesena
per insegnanti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria Primo Grado
In collaborazione con CDE – Centro Documentazione Educativa Gianfranco Zavalloni
Partecipazione gratuita su iscrizione: Ass. Barbablu, 328.9086126 – barbablu.cesena@libero.it
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Da piccolino caddi in una pagina
Workshop di scrittura con Antonio Ferrara

Più attentamente osserviamo gli altri, più ricca diventa anche la nostra autoconsapevolezza. Più
accuratamente raccontiamo le nostre esperienze, più efficace sarà la nostra scrittura nel toccare gli altri.
Scrivere significa esercitare se stessi, mettersi alla prova e guardare le cose da punti di vista nuovi.
L’appuntamento desidera essere un momento di “esercizio” per insegnanti. Un modo per intuire come,
attraverso le parole, sia possibile intervenire a scuola creando legami, stabilendo relazioni significative.
L’incontro è calendarizzato nel periodo compreso tra ottobre-novembre 2016 all’interno della
manifestazione Cesena Comics & Stories – Festival del fumetto per bambini e ragazzi.
Antonio Ferrara, Premio Andersen – Miglior Autore, è scrittore e illustratore di numerosi libri per ragazzi,
tra cui Pane arabo a merenda, A braccia aperte, Puzzillo gatto gentiluomo, Come i pini di Ramallah, I suoni
che non ho mai sentito, La vita al centro, Ulivi, Perché, Il sentiero e l’albero, Tolbà; Anguilla. È nato a Portici,
vicino a Napoli, nel 1957 e vive a Novara. Ha compiuto studi artistici e ha lavorato per sette anni presso una
comunità alloggio per minori, dove ha imparato a frequentare i sogni dei bambini e a non prendersi mai
troppo sul serio. Tiene laboratori di illustrazione e scrittura creativa per ragazzi e per adulti presso scuole,
biblioteche, librerie, associazioni culturali e case circondariali.
Giovedì 10 novembre, ore 16.30
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana, piazza Bufalini 1
Formazione accreditata dall’Uff. Scolastico Provinciale Forlì-Cesena
per insegnanti della Scuola Secondaria Primo Grado.
In collaborazione con CDE – Centro Documentazione Educativa Gianfranco Zavalloni
Partecipazione gratuita su iscrizione: Ass. Barbablu, 328.9086126 – barbablu.cesena@libero.it
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Alta Scuola

Documentario di Michele Trentini da un'idea di Giulia Mirandola
Proiezione e dibattito
Alta Scuola è un documentario di Michele Trentini, da un'idea di Giulia Mirandola, realizzato con Scuola
Peio Viva. In programma al 64°Trento Film Festival.
Nel comune di Peio, a 1600 metri di altitudine, la scuola elementare pluriclasse è stata soppressa a favore
di un moderno plesso scolastico nel fondovalle che raccoglie i bambini di diversi paesi. Alcune famiglie
hanno quindi deciso di optare per l'istruzione parentale, prevista dalla Costituzione Italiana, dando vita a
Scuola Peio Viva. Al piano terra di una casa privata i genitori e alcuni insegnanti volontari fanno scuola
assieme a nove bambini, dalla prima alla quinta classe. In questa scuola non si danno voti.
Il documentario racconta l’incontro con autori, disegnatori e scrittori, con questo modello di scuola e,
soprattutto, con i bambini che ne fanno parte.
La proiezione è prevista nel periodo di ottobre-novembre 2016 all’interno della manifestazione Cesena
Comics & Stories – Festival del fumetto per bambini e ragazzi.
Lunedì 14 novembre, ore 16.30
Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana, piazza Bufalini 1
Formazione accreditata dall’Uff. Scolastico Provinciale Forlì-Cesena
per insegnanti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria Primo Grado
In collaborazione con CDE – Centro Documentazione Educativa Gianfranco Zavalloni
Partecipazione gratuita su iscrizione: Ass. Barbablu, 328.9086126 – barbablu.cesena@libero.it

