
Pel di carota
associazione culturale

libreria per ragazzi
via Boccalerie, 29

35139 – Padova
tel. 049 2956066

info@peldicarota.it
www.peldicarota.it

 

Padova, 9 febbraio 2013

Oggetto: Incontri per insegnanti e proposte per le classi.

Buongiorno,
siamo a scrivere in merito ad una serie di eventi che potrebbero interessare la classe
insegnante, nell'arco di questo e del prossimo anno scolastico.

Tentativi di botanica degli affetti
Venerdì 1 marzo, alle 17
Incontro con una delle migliori autrici per ragazzi, Beatrice Masini, in occasione della sua
ultima uscita per adulti (Bompiani). Un romanzo storico, un feuilleton tinto di mistero.
Presenta Grazia Gotti, dell'Accademia Drosselmeier di Bologna.
- Aula Emiciclo dell'Orto Botanico (da confermare)

Il pentolino di Antonino
Giovedì 7 marzo, alle 18
Marco Ius, del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata
dell'Università di Padova, presenta l'albo di Isabelle Carrier (Kite edizioni). Diversità,
crescita, resilienza i temi del testo, cui è collegato un quaderno pedagogico redatto da
Paola Milani e dallo stesso Marco Ius.
- Libreria Pel di Carota

Edro, una collana da scoprire
Venerdì 15 marzo, alle 18
Cristina Ceola, delle edizioni Industrialzone, presenterà la collana di narrativa Edro, rivolta
in particolare a bambini e ragazzi con DSA (i disturbi specifici dell'apprendimento, in primo
luogo, la dislessia). Lettura di alcuni brani, da parte di due attori della compagnia teatrale
vicentina Theama Teatro.
- Libreria Pel di carota.

Le Dico Fou du Corps
Venerdì 29 marzo, alle 17 (data da confermare)
Katy Couprie, illustratrice-fotografa, e i due docenti di Anatomia Alessandro Ruggeri
(Bologna) e Raffaele de Caro (Padova), presentano il testo artistico-scientifico (per ora
solo in francese) che racconta il corpo senza veli né tabù. 
- Aula Morgagni, Policlinico Universitario, via Giustiniani 2 (da confermare)

A scuola con i libri
Venerdì 12 aprile, alle 17
Una maestra, una classe, tanti libri: il racconto di un'esperienza di un'insegnante-libraia.
Non un romanzo, non un testo di didattica, quasi un diario di bordo che si snoda dal chiuso



di una classe agli spazi aperti di scuole e biblioteche. Un percorso che ha a cuore la
promozione della lettura come crescita civile di un paese. Grazia Gotti, maestra, libraia (la
Giannino Stoppani festeggia i suoi 30 anni!), editrice, si occupa da anni di eventi culturali
nell'ambito della letteratura per ragazzi.
- Sala delle Edicole (da confermare)

ATTIVITA' PER LE SCUOLE
Libretto Postale
Un concorso letterario: una cartolina, un francobollo e un incipit da creare (singolarmente
o in gruppo). Dalle immagini di Franco Matticchio del “Libretto Postale” edito da Vanvère,
un incipit da creare ispirato alle due immagini (cartolina e francobollo). Una volta “spedite”
una giuria costituita da un autore, un illustratore e un libraio decreteranno i due vincitori
(due fasce d'età: 1a e 2a elementare – 3a, 4a e 5a elementare). 
Iscrizione entro il 15 marzo e consegna dei lavori entro fine aprile.
Per maggiori informazioni: libreria Pel di carota 049 2956066

Padova in immagini
Per iniziare la scuola, a settembre prossimo, proponiamo un gioco: far costruire un libro
per scoprire la città di Padova attraverso le immagine fotografiche e quelle create dai
bambini con le tecniche più svariate. Fonte d'ispirazione è l'imagier, Tout un monde
(éditions Thierry Magnier) in cui ogni immagine è correlata a quella successiva attraverso
una forma, un colore, un particolare, un'associazione di idee... 
Per maggiori informazioni: libreria Pel di carota 0492956066

In attesa di una vostra risposta, ma anche di idee e suggerimenti, porgiamo cordiali saluti.
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