
 

 

5 × 5 // letteratura lenta 

Cinque autori in cinque giorni 

Festival di lettura per emozioni 

 

Il progetto nasce da un’idea di Antonio Ferrara e Filippo Mittino, dopo alcuni anni di lavoro 

nell’ambito della letteratura per ragazzi intesa come strumento per nominare le emozioni si è 

scelto di mettere a punto questo festival. 

L’idea di fondo è che le storie sono un luogo nel quale poter conoscere e riconoscere le 

proprie emozioni. Sono delle vere e proprie palestre nelle quali allenarsi per far fronte ai 

diversi passaggi di vita. 

Partendo dal presupposto che la vita di ogni persona (bambino, preadolescente, 

adolescente, adulto) è segnata da alcuni traguardi che si desidera raggiungere (essere 

promosso, far parte della squadra di pallacanestro, trovare un amico/a del cuore) è possibile 

considerare ogni scelta significativa come compresa in un programma narrativo: il soggetto 

deve superare delle prove per raggiungere il suo obiettivo, lungo questo percorso è possibile 

incontrare degli “aiutanti” o degli “opponenti”.  Utilizzare questa dimensione narrativa offre la 

possibilità di entrare in un circolo maieutico: cogliamo degli stimoli, offerti dai racconti, che 

entrano nei nostri processi di pensiero e danno vita a nuove letture della realtà. 

Per questa ragione si è pensato di strutturare una sorta di Festival nel quale i bambini e i 

ragazzi potranno incontrare le storie e chi le ha scritte. 

Il progetto nasce in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Rachel Behar, l’Istituto 

Comprensivo Cronilde Musso e con lo Sportello Benessere 

 

 

 

 

 



Modalità 

Per cinque giorni ci sarà la presenza di un autore al giorno che incontrerà i bambini e i 

ragazzi e che proporrà un corso di formazione per le insegnanti 

 

25 novembre Elisa Rocchi 

27 novembre :Luigi Ballerini 

25 novembre: Antonio Ferrara 

28 novembre: Lodovica Cima 

29 novembre :Annalisa Strada 

 

Attività  

 

LUNEDI’ 25 Novembre- Elisa Rocchi -  Scuola dell’Infanzia 

9.30/11.30 Asilo F.lli Russi e Garzoli _ Sei sicuro? (Bertoni Editore) 

14.00/16.00 Don Milani: classi prime e seconde _ La tua casa (Coccoleboks) 

Formazione per docenti Scuola dell’Infanzia 17.00/19.00  

Trasformare i bambini in piccoli narratori: costruire trame e personaggi con la carta. 

 LUNEDI’ 25 Novembre –  Antonio Ferrara - Scuola Secondaria e Primaria 

8.30/12.30 Classi seconde Scuola Secondaria Cassano _ Il segreto di Ciro (Castoro) 

14.30/16.30 Classi quinte Scuola Primaria Rodari_ Diritti al cuore (Interlinea) 

Formazione per docenti Scuola  Primaria e Secondaria 17.00/19.00  

Se saprei leggere bene: laboratorio di lettura per emozioni per conoscere paure, desideri, 

sogni legati al ruolo insegnanti 

MERCOLEDI’ 27 Novembre- Luigi Ballerini  - Scuola Secondaria e Primaria 

8.30/12.30 Classi prime Scuola Secondaria Cassano _ Io sono zero (castoro) 

14.30/16.30 Classi terze, quarte e quinte Scuola Primaria Don Milani _ 

Formazione per docenti Scuola  Primaria e Secondaria 17.00/19.00  

Ne dinosauri ne ingenui: educare gli alunni nell’era digitale 

GIOVEDI’  28 Novembre- Lodovica Cima-  Primaria 

8.30/16.30  Classi primeRodari _ il paese delle parole (Castoro) 

Classi seconde Rodari_Costruire una casa nel cuore (San Paolo) 

Classi terzeRodari _ il mago delle sottrazioni (Mondadori) 



Formazione per docenti Scuola  Primaria 17.00/19.00  

Esercizi di empatia: un laboratorio per tornare a guardare e sentire il mondo da una 

prospettiva bambina. 

VENERDI’ 29 Novembre- Annalisa Strada- Scuola Secondaria e Primaria 

8.00/12.30 Classi terze Scuola Secondaria Cassano_La resistenza dei sette fratelli 

Cervi _ (Einaudi) 

14.30/16.30 QuarteRodari_ la scorpacciata (de agostini) 

Formazione per docenti Scuola  Primaria e Secondaria 17.00/19.00  

Dialogo tra un insegnante e un non so. Pensieri irriverenti su scuola e insegamento 

 

 

 

Autori che interverranno: 

Lodovica Cima: laureata in Letteratura italiana comparata alla Letteratura inglese, oltre che 

maestra elementare. Da più di venticinque anni lavora nell’editoria per ragazzi, dapprima 

come redattrice e poi, dal 1996 come autrice/progettista e consulente editoriale. Ha creato e 

diretto per nove anni la collana di narrativa per ragazzi “LA GIOSTRA DI CARTA” per Bruno 

Mondadori Editore. Attualmente è coordinatrice dell’Area Ragazzi del Gruppo Editoriale San 

Paolo. Ha pubblicato più di 200 titoli per bambini e ragazzi. Tiene corsi di aggiornamento per 

insegnanti sull’educazione alla lettura, incontri con bambini, ragazzi e genitori nelle scuole, 

incontri di lettura animata anche per bambini della scuola dell’infanzia. È formatore presso la 

società Langue et Parole.Insegna da 15 anni al Master per L’Editoria istituito dall’Università 

degli studi di Milano e dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori. 

 

Luigi Ballerini, Medico, Psicoanalista ha studiato e vive a Milano dove opera come 

psicoanalista. 

Si occupa da molti anni di problematiche relative all'infanzia e ai giovani, incontrando 

genitori, ragazzi e insegnanti nel suo studio professionale così come presso scuole e centri 

culturali. Svolge attività di supervisione in molte scuole lombarde. 

Giornalista pubblicista (Ordine dei Giornalisti di Milano), collabora con diverse testate sulle 

tematiche scuola/educazione/giovani (Repubblica, Avvenire, La Stampa). Ha collaborato con 

Il Sole 24Ore (Job24.it) per la tematica lavoro. 

Scrittore. pubblica libri di narrativa per l'infanzia e saggistica per adulti. Tiene seminari di 

scrittura per bambini, bambine e ragazzi nelle scuole, dalle elementari ai licei. Un suo libro è 

stato insignito del White Raven Award 2009, nel 2014 ha vinto il Premio Andersen per il 

miglior libro età 9/12 anni e nel 2016 il Premio Bancarellino. 



 

Antonio Ferrara : nato a Portici nel 1957 e vive a Novara. Ha lavorato per diversi anni in una 

comunità alloggio per minori. Tiene laboratori di illustrazione e scrittura creativa "per 

emozioni" in scuole, biblioteche, librerie, carceri, associazioni culturali e ospedali. Ha 

pubblicato romanzi e racconti con le maggiori case editrici italiane per ragazzi. Nel 2012 e 

nel 2015 ha vinto il Premio Andersen. 

 

 

Annalisa Strada :nata nel 1969 in provincia di Brescia, esattamente dove vive ora con marito 

e figlia. Dopo anni di servizi editoriali, ghostaggio, ricettari e manuali, ha cominciato a 

scrivere libri per bambini e ragazzi, ma da allora conserva una doppia vita come docente di 

lettere nella secondaria di primo grado. 

Una sottile linea rosa ha vinto il Premio Andersen 2014 come miglior libro oltre i 15 anni. 

 

Elisa Rocchi nata nel 1989 a Bologna. Ha incominciato a disegnare da piccolissima e 

crescendo si è sempre più interessata al fiabesco e al mondo della letteratura per bambini 

grazie alle storie di scrittori come RoaldDahl, Gianni Rodari, Bianca Pitzorno e Jill Barklem. 

Ma soprattutto si è sempre più appassionata alle illustrazioni che le completano. Così, si è 

iscritta al liceo Artistico e  successivamente si è diplomata in Fumetto e Illustrazione 

all’Accademia di Belle Arti di Bologna, trasformando la sua passione in una professione. 

Dal 2012 collabora come illustratrice  per l’editoria italiana e americana e per enti pubblici e 

privati.  Svolge, inoltre, laboratori d’arte per bambini in biblioteche, librerie specializzate e 

scuole elementari, con l’intento di avvicinare i più piccoli (lettori e non) al mondo dell’arte e 

dell’illustrazione come narrazione, attraverso progetti personali e letture-gioco dei libri dei 

principali autori di oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


