
MOSTRA E INIZIATIVE SULLA 
LETTURA E LETTERATURA PER 
L’INFANZIA

Dal 27 aprile al 27 maggio 2022 si svolgerà in 
modalità virtuale, nel territorio metropolitano di Roma la 
sedicesima edizione della “MOSTRA E INIZIATIVE SULLA 
LETTURA E LETTERATURA PER L’INFANZIA” il cui titolo è: 
“RINASCITA, CONSAPEVOLEZZA, IRRIVERENZA”.
L’iniziativa è promossa dalla casa editrice Anicia ragazzi 
con Responsabile scientifico il Prof. Giovanni Moretti, 
docente di Didattica della lettura del Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 
Roma Tre, in co-progettazione e collaborazione con la 
Rete delle Biblioteche scolastiche multimediali territoriali - 
Municipi III e IV del Comune di Roma, Artu Associazione 
Genitori, Associazione Culturale MIRABILIA, esperti, 
scrittori e illustratori. 
La manifestazione si caratterizza per l’impianto culturale 
e progettuale che negli anni ha visto co-progettare in 
rete numerosi soggetti - Università, Editoria, Scuole, 
Associazioni, educatori, illustratori e scrittori - che hanno 
integrato una pluralità di interventi finalizzati a dare 
valore alla lettura. La cultura della condivisione in rete 
ha contraddistinto nel tempo l’iniziativa, che è diventata 
un appuntamento atteso dai bambini, dai ragazzi, dai 
docenti e dalle famiglie, rappresentando anche una 
opportunità per il territorio. 
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PRESENTAZIONE LIBRI 2022

I libri delle collane AniciaRagazzi, le novità o le pubblicazioni 
recenti che si presentano nel corso della Manifestazione, con 
la partecipazione di autore e/o illustratore, sono scelte tenendo 
conto delle tematiche della XVI edizione della Manifestazione 
2022.

FORMAZIONE E RICERCA

La manifestazione ha l’obiettivo di promuovere il piacere di 
leggere e di motivare i ragazzi alla lettura di differenti formati 
di testi. In questa prospettiva il gruppo di ricerca del Laboratorio 
di Didattica e Valutazione degli Apprendimenti e degli 
Atteggiamenti, del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi Roma Tre, di cui è responsabile il Prof. 
Giovanni Moretti, propone un Questionario sulla Motivazione 
alla Lettura (QML) che consiste nella versione tradotta, adattata 
e validata al contesto nazionale del Motivation for Reading 
Questionnaire ideato da Wigfield & Guthrie (1997).
Il QML sarà disponibile nella versione online tramite un link che 
verrà condiviso all’inizio della Manifestazione con le relative 
indicazioni per l’utilizzo. Bambini e ragazzi di età compresa tra 
gli 8 e i 14 anni potranno, con il consenso e la partecipazione 
dei genitori, compilare il questionario anonimo da casa e 
ricevere immediatamente un feedback sulla base del punteggio 
ottenuto e leggere alcuni consigli utili per promuovere il piacere 
della lettura. Collaborano: Arianna Morini, Bianca Briceag, 
Alessia Gargano, Università Roma Tre.

INCONTRO DI FORMAZIONE  

28 APRILE 2022 ORE 17.30-19.30

Incontro di formazione con i docenti e con le famiglie interessate: 
la dott.ssa Arianna Morini, Università Roma Tre, presenta le 
caratteristiche, le modalità di utilizzo e di restituzione dei dati agli 
studenti e alle famiglie del Questionario sulla Motivazione alla 
Lettura (QML); dott. Fabio Sidoti e gli esperti dell’Associazione 
Culturale Mirabilia presentano le caratteristiche e le modalità 
di organizzazione della Challenge in cui i bambini e i ragazzi 
attraverso domande e sollecitazioni sono invitati ad interagire 
ed esplorare le illustrazioni della Mostra. 

La pluralità degli interventi finalizzati a dare valore alla lettura, 
coerentemente con gli obiettivi della Manifestazione, sono 
arricchiti in ciascuna scuola dalle attività degli insegnanti.

MOSTRA VIRTUALE DEGLI 

ILLUSTRATORI

Nella Mostra, in formato virtuale, sono presentate numerose 
tavole originali di illustratori che hanno pubblicato con la casa 
editrice Anicia di Roma. La scelta delle illustrazioni è dedicata 
ai temi della “RINASCITA” e della “CONSAPEVOLEZZA”. Il 
periodo di pandemia e di crisi sanitaria ha richiesto e richiede 
ancora a tutti noi di mobilitare capacità e risorse personali 
(resilienza). Allo stesso tempo la situazione di emergenza ci 
suggerisce di coltivare la speranza proiettandoci con fiducia e 
consapevolezza verso un futuro di rinascita. La sfida maggiore 
è quella di riflettere insieme e cercare di capire cosa possiamo 
imparare dalla situazione emergenziale ed affrontare così con 
più forza le sfide future.
Anche per questo anno la situazione emergenziale non consente 
la fruizione itinerante nelle scuole delle opere originali da parte 
degli studenti, tuttavia la Mostra virtuale si propone comunque 
di favorire, anche se a distanza, l’incontro con il mondo 
dell’illustrazione. La Mostra intende promuovere la creatività, la 
cultura estetica, le pratiche multimodali di lettura e ha l’obiettivo 
di avvicinare bambini ed adulti alla lettura dei testi attraverso 
l’espressione artistica delle immagini.
La Mostra virtuale degli illustratori è realizzata con un 
approccio ludico da esperti educatori che accompagnano 
nell’ambiente virtuale i bambini e i ragazzi nella visione delle 
tavole, orientando l’attenzione, focalizzando temi, dettagli e 
scoprendo aspetti artistici e tecnici.
Collaborano: Arianna Morini, Alessia Gargano, Università 
Roma Tre; Fabio Sidoti (esperto Filmmaker, Web Content Editor) 
e Associazione Culturale Mirabilia; Patrizia Sorba (esperta 
di didattica dell’arte); Artu Associazione dei Genitori, Silvia 
Gastaldi, Carlotta Macchioni, Sabrina Viola, Flaminia Solari e 
Associazione MetrA. 
Espongono nella mostra virtuale: Gek Tessaro (Ptak19. Un amore 
spaziale), Andrea Veronica Franceschi (Corrado l’astronauta e 
i pirati dei buchi, di Massimiliano Maiucchi e Vittorio Marino), 
Martina Dorascenzi (Poeti Irriverenti), Amalia Caratozzolo 
(Regine della scienza di Serena Manfrè), Cristiana Cerretti 
(Un puntino; Che animale sei oggi? di Cristina Perrotta; Rossa 

Civetta, di Giovanni Moretti), Antonio Ferrara (Dove vanno le 
nuvole; Bucce di mandarino), Martina Gianlorenzi (Melabu 
dalle guance rosse, di Claudio Tamburrino), Serena Intilia (Orso 
Frigo; Ho visto una pinna nel mare, di Carolina D’Angelo), 
Gioia Marchegiani (Terra tra le mani, di Cristiana Pezzetta), 
Paolo Marabotto (La regina Odeida e la riforma delle forme), 
Emanuela Olini (La metamorfosi dell’albero, di Daniella Asmar), 
Giorgia Ponticelli (Coniglio Nero, di Annamaria Gozzi), Giorgia 
Francesca Thiery (Bluo e Verdola, di Anna Aluffi Pentini), Eva 
Rasano (Il cerchio di Zero, di Anna Gozzi), Scuola Romana del 
Fumetto (La lotta per la liberazione di Roma di AA.VV.), Chiara 
Sgarbi (Acque; L’albero dei cachi, di Alessandro Marcigliano), 
Francesca Titone (Robin Hood sbarca ad Anzio, di Luciano Tas), 
Yana Bukler (Papelucho e il marziano; La distratta attenzione di 
Papelucho, di Marcela Paz).

PREMIO ALLA CARRIERA

10 MAGGIO 2022, ORE 10:00

Ogni anno nel corso della manifestazione è premiato un 
autore, illustratore, regista o esperto del mondo culturale e 
dell’editoria per ragazzi che si è distinto nel corso degli anni 
per il suo impegno nella promozione della lettura e del piacere 
di ascoltare, leggere o guardare storie.
Nella edizione 2022 sarà premiato Gek Tessaro, illustratore e 
autore di libri per ragazzi.

LETTURA CONDIVISA 2022

10 MAGGIO 2022, ORE 10:00

Il 10 Maggio 2022 ore 10:00, è la giornata dedicata alla 
lettura condivisa e simultanea dello stesso libro scelto dalla Rete: 
Matilde (Roald Dahl, illustrazioni di Quentin Blake). La giornata 
ha come obiettivo quello di promuovere la dimensione corale, 
collettiva e sociale della lettura, il senso di appartenenza 
alla comunità, il coinvolgimento del territorio, l’educazione 
all’ascolto e, soprattutto, il piacere di leggere.
Saranno coinvolti nella lettura e nell’ascolto: dirigenti 
scolastici, insegnanti, personale ATA, studenti, genitori e anche 
figure emblematiche testimoni della presenza del territorio. 
Considerata l’emergenza sanitaria la lettura sarà organizzata 
in modalità telematica, prenderà avvio con un evento di 
Rete, e proseguirà nella stessa giornata con una specifica 
organizzazione da parte di ciascuna scuola o realtà educativa 
che aderisce alla manifestazione.
Durante l’evento di apertura della giornata di lettura condivisa 
sarà conferito il premio alla carriera a Gek Tessaro, autore ed 
illustratore di libri per ragazzi.

CHALLENGE E CACCIA AL 

TESORO TRA LE TAVOLE 

DELLA MOSTRA VIRTUALE

19 MAGGIO 2022

A partire da alcune tavole presenti nella Mostra degli 
illustratori e dai libri e dai temi indicati nel programma della 
manifestazione, l’iniziativa propone una caccia al tesoro 
“ibrida”, ovvero virtuale e reale, curata dall’Associazione 
Culturale Mirabilia, in cui i bambini e i ragazzi attraverso 
domande e sollecitazioni sono invitati ad interagire ed 
esplorare le illustrazioni. 
La “Mirabilia Virtual Challenge, si svolgerà il 19 maggio alle 
ore 11:00-13:00, e consiste in una sfida virtuale aperta a tutte 
le classi della Rete BSMT (classi quinte scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado) che vorranno prendervi parte. La 
Challenge prevede prove di logica, intuizione e cultura che 
andranno portate a termine in un arco di tempo di circa 120 
minuti. Ciascun gruppo-classe per partecipare dovrà disporre 
di una connessione internet, di una LIM (per interagire con i 
responsabili della Challenge e con gli altri gruppi-classe) e di 
semplici materiali (colori, penne, quaderni, album da disegno 
o fogli di carta A4). I vincitori saranno premiati con un buono-
libri da utilizzare presso Anicia Editore.
Collaborano: Artu Associazione dei Genitori; Fabio Sidoti, 
Aurora Corso, Martina Di Muro, Associazione Culturale 
MIRABILIA.

CONCORSO POETI PER IL FUTURO 

27 MAGGIO 2022, ORE 10:00

La ventiquattresima edizione del concorso Poeti per ha come 
titolo “Di-VERSI irriverentemente consapevoli”. Il giorno 27 
maggio alle ore 10:00, in modalità telematica, è prevista la 
premiazione della ventiquattresima edizione del concorso Poeti 
per il futuro. La Commissione del concorso che individuerà le 
poesie vincitrici vede la partecipazione di esperti dell’Università 
Roma Tre - Dipartimento di Scienze della Formazione, cattedra 
Didattica della lettura, e docenti delle scuole partecipanti al 
progetto interistituzionale Librincontro.


