Biblioteca comunale
di Imola
Sezione ragazzi

COMUNICATO STAMPA
AD OCCHI APERTI. LEGGERE L’ALBO ILLUSTRATO.
Una mostra, tanti libri, laboratori con le classi e incontri di approfondimento per conoscere gli
aspetti più significativi dell’albo illustrato per ragazzi.
Dal 26 ottobre 2013 all’11 gennaio 2014 presso Casa Piani, Sezione ragazzi della Biblioteca
comunale di Imola è possibile visitare la mostra didattica Ad occhi aperti. Leggere l’albo
illustrato.
La mostra, curata dall’Associazione culturale Hamelin, è costituita da pannelli espositivi,
bibliografie e indicazioni di lettura che propongono al visitatore, bambino e adulto, un percorso per
conoscere tutti gli aspetti più significativi dell’albo illustrato: dal formato dei libri, ai diversi stili
delle immagini, dal rapporto tra parole e figure, all’importanza del ritmo, dai libri senza parole a
quelli che invitano il lettore a giocare. L’obiettivo è quello di far conoscere e apprezzare la
ricchezza e la varietà di questa particolare forma di narrazione e svelare a grandi e piccoli la magia
del racconto che nasce intrecciando immagini e parole.
Accompagna la mostra una selezione di libri da sfogliare e leggere che offrono una panoramica
degli albi più significativi e la pubblicazione Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato, Donzelli
2012.
Durante il periodo espositivo sono programmate attività con le classi e due incontri di
approfondimento per bibliotecari, educatori e genitori.
Sabato 26 ottobre 2013 alle ore 9,30 è prevista l’inaugurazione della mostra, con visita guidata
per il pubblico a cura di Hamelin. Subito dopo alle 10,30 si svolgerà presso la Biblioteca comunale
il primo incontro di approfondimento dal titolo: Gli albi illustrati: istruzioni per l’uso, dove si
svilupperà il tema del modo in cui si possono leggere le figure, ponendo l’accento sulla lettura delle
immagini come un’operazione al pari della lettura delle parole e si sottolineerà l’importanza di
imparare a guardare e a scegliere tra la vasta produzione di albi illustrati. Il secondo incontro dal
titolo: Belli, brutti e difficili: selezionare gli albi illustrati si svolgerà martedì 12 novembre
dalle ore 17.00 alle ore 19.00. In questo incontro si illustreranno quali siano i criteri per definire un
albo bello o brutto, interrogandosi se esistano albi molto belli ma difficili per i più piccoli e se ci
siano modalità per presentarli. Attraverso esempi pratici si metteranno a confronto temi, stili,
contenuti, forma e grafica dell’albo illustrato.
Entrambi gli incontri saranno condotti da Ilaria Tontardini dell’Associazione culturale Hamelin.
La mostra è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola.

Orario della mostra: mattina: da martedì a sabato 9.00 - 13.00, pomeriggio: da martedì a venerdì:
15.00 - 18.00.
Per informazioni, prenotazioni per le classi e iscrizioni agli incontri: Casa Piani, Via Emilia 88 –
Imola, tel. 0542/602.630 casapiani@comune.imola.bo.it, www.casapiani.comune.imola.bo.it

