
 
 

Per informazioni: Associazione Nautilus tel. 02 29532181 / associazionenautilus@yahoo.it 

Mercoledì 16 aprile 2008 dalle ore 9.30 alle 16.30 
Sala Teatrale di Palazzo Litta, Corso Magenta 24 – Milano 

 
GIORNATA DI STUDI SUL TEMA: 

 
CRESCERE LEGGENDO 

Il rapporto dei  ragazzi e degli adolescenti con i libr i 
 

A cura del festival Quantestorie  
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

 
“Crescere leggendo. Il rapporto dei ragazzi e degli adolescenti con i libri” sarà il titolo dell’importante 
giornata di studi che Quantestorie organizza quest’anno in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia.  
Il convegno intende affrontare un tema assai importante per l’educazione e la crescita dei ragazzi e 
degli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni: in quale modo si modifica la relazione che essi intrattengono con 
i libri. Tutte le ricerche e le statistiche indicano, infatti, che in questa età si perdono moltissimi “lettori”.  
I bambini dai 3 ai 10 anni sono tra i lettori più forti, con una percentuale di propensione alla lettura di 
gran lunga superiore a quella degli adulti. Poi, qualcosa si incrina e comincia la lenta discesa verso quel 
mondo di “non-lettori” che ci preoccupa tanto. 
Le ragioni sono molteplici: l’affacciarsi di altri interessi e di altre distrazioni, la minore attenzione della 
scuola verso il tema della lettura, una propensione naturale verso la vita sociale… 
Le domande che tutti ci poniamo sono diverse: si tratta di un processo inevitabile? In che modo è 
possibile mantenere e alimentare l’interesse e la passione per la lettura, così importante per la 
formazione dell’individuo e per il bagaglio di conoscenze di ciascuno? 
Questi sono i temi che saranno affrontati durante la giornata di studi che cercherà di mettere a fuoco i 
problemi da un lato e di proporre possibili soluzioni dall’altro. 
 
Interventi della mattina:  
Gli interventi della mattina cercheranno di fare il punto della situazione e di individuare i problemi.  
Ai dati e alle statistiche faranno seguito interventi di esperti di letteratura per ragazzi e opinion maker. 
 
Interventi: 
 
Adolfo Morrone Istat  
Presentazione della ricerca: “La lettura nelle fasce giovanili della popolazione”; 
 
Fernando Rotondo, Docente di Letteratura per l’infanzia all’Università Bicocca di Milano 
“Anna Frank e Primo Levi non bastano. La letteratura per adolescenti tra classici e nuove proposte”; 
 
Carla Poesio, Esperta di letteratura per l'infanzia, consulente della Fiera Internazionale del Libro per 
Ragazzi di Bologna. 
“I libri di genere nella letteratura contemporanea per ragazzi; 
 
Piero Dorfles, giornalista, critico letterario, conduttore insieme a Neri Marcorè di “Per un pugno di libri” 
“Parlare di libri ai ragazzi in televisione: l’esperienza di “Per un pugno di libri”. 
 
Interventi del pomeriggio:  
Gli interventi del pomeriggio saranno destinati all’esposizione da parte di insegnanti e bibliotecari di 
situazioni concrete in cui il problema è stato affrontato, cercando di illustrare anche i risultati ottenuti. Il 
fine è quello di mostrare le “buone pratiche” per proporre soluzioni concrete. 
 
Ingresso libero e gratuito su prenotazione inviando un fax al numero 02.29532181 o 
inviando una mail a associazionenautilus@yahoo.it 
Il convegno è rivolto a insegnanti, bibliotecari, educatori, operatori del settore. 


