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FESTIVAL DELLA LETTURA E DELL’ASCOLTO

PER BAMBINI E RAGAZZI DA 0 A 14 ANNI

Empoli, 25-26-27 Maggio 2018



I PROMOTORI DEL FESTIVAL

Comune di Empoli
con la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ 
come capofila  della Rete documentaria REA.net

in collaborazione con:

- Centro Studi “Bruno Ciari” formazione e coordinamento asili nido

- Compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro formazione e 
direzione artistica spettacoli ed eventi 

- Le librerie cittadine: Società Cooperativa Libreria Rinascita 
Mostra mercato del libro e Viruslibro

  Libreria Cuentame e Libreria San Paolo attività di promozione 

- PromoCultura formazione e supporto alla logistica 





GLI OBIETTIVI DI LEGGENDA

Promuovere la lettura fino dalla più tenera età e come luogo
d’incontro fra generazioni

Promuovere l’ascolto come gioco per scoprire l’altro e 
l’altrove

Promuovere il libro come tecnologia fantastica per sognare il
mondo

Consolidare la formazione degli insegnanti e degli educatori 
con percorsi innovativi, laboratori e incontri con esperti.



Il Festival rappresenta il momento conclusivo di

un lungo percorso di formazione rivolto ai 

bambini e ai ragazzi, agli insegnanti e alle 

famiglie, che si è svolto durante tutto l’anno 

scolastico 2017-2018



FORMAZIONE INSEGNANTI
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI EMPOLI

PRIMA PARTE dicembre 2017-febbraio2018
Corso di aggiornamento sulla letteratura per 

l’infanzia presso la Biblioteca Comunale “Renato 
Fucini” a cura della cooperativa PromoCultura.

PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI
- Qualità della letteratura per l’infanzia
- Itinerari di lettura
- App e libri digitali
- Giocare, costruire e parlare a partire dai libri





SECONDA PARTE febbraio – marzo 2018
LETTURA AD ALTA VOCE  e LETTURA ANIMATA
Sperimentazione didattica in forma di laboratorio 
presso Minimal Teatro ad Empoli. 
Progetto a cura di Giallo Mare Minimal Teatro

PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI
- Giochi di riscaldamento della voce 
- Giochi legati al "colore" della lettura
- Leggere raccontando, la lettura animata
- Il Libro come oggetto/soggetto scenico
- Preparazione di  una lettura da proporre alla propria
  classe





• 54 INSEGNANTI di infanzia e primaria che 
hanno partecipato al percorso, comprendente 
sia la formazione insegnanti, sia i laboratori 
con le classi 



INCONTRI CON ESPERTI
per insegnanti e famiglie

24 febbraio 2018

Incontro con 

TERESA PORCELLA 
esperta di letteratura per

l’infanzia, editor e libraia



18 – 19 aprile 2018 

Ciclo di incontri a cura di

CARLA IDA SALVIATI
     esperta di infanzia, di scuola, di 

storia della scuola e 
dell'editoria

Autrice de “Il primo libro non si 
scorda mai” (Giunti 2017)



FORMAZIONE INSEGNANTI
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

all’interno del progetto 

• Ottobre 2017: Ciclo di incontri di aggiornamento sulla 
letteratura per l’adolescenza e la promozione della lettura 

• 25 ottobre 2017: Incontro con MATTEO BIAGI, 
insegnante di lettere alla scuola secondaria di I grado, 
membro del comitato scientifico di Libernauta e creatore del 
blog Qualcunoconcuicorrere “Come contagiare i ragazzi con 
l'entusiasmo della lettura: metodi ed esperienze di 
didattica”



• 19 marzo 2018: Incontro con LUIGI BALLERINI, 
medico psicanalista e scrittore di libri per ragazzi "Conoscere 
sé e il mondo: lettura e scrittura come strumenti privilegiati"



LABORATORI CON LE CLASSI

LABORATORI PROPEDEUTICI AGLI INCONTRI CON

 GLI AUTORI organizzati dalla biblioteca per la scuola

primaria (classi III, IV e V) e per la scuola secondaria di

 I grado
con l’obiettivo di presentare ai ragazzi, tramite letture animate, 

videoproiezioni e confronti, la produzione editoriale degli autori

 invitati a Leggenda. 

Tenuti da operatori esperti in didattica e letteratura per l'infanzia. 

Sono stati realizzati 32 laboratori con 32 sezioni 





• LABORATORI  DI EDUCAZIONE TEATRALE 

    con 31 sezioni delle scuole primarie di Empoli 
a cura di Giallo Mare Minimal Teatro

    Realizzazione dello spettacolo 

   “Tutti per Pinocchio!”

    festa finale di Leggenda: in scena più di 700 
bambini









• LABORATORI “Il libro come contenuto e 
contenitore” con 11 sezioni delle scuole 
dell’infanzia a cura di Giallo Mare Minimal 
Teatro. 

Ogni sezione delle scuole dell’infanzia ha 
lavorato sul libro per realizzare una 
scultura/gioco da mettere in mostra al festival





I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Tutti gli undici nidi di Empoli hanno partecipato

a Leggenda con attività, letture, spettacoli 

realizzati in spazi allestiti e organizzati in 

maniera perfetta dalle educatrici con i lavori 

realizzati a scuola insieme a bambini e genitori







Empoli 25, 26 e 27 maggio 2018

Grande festa di tre

giorni, con spettacoli, 

laboratori, incontri con

 autori, mostre, una 

mostra mercato del 

libro



GLI EVENTI

• 77 EVENTI totali

• 34 AUTORI e ATTORI coinvolti



4 PREMI ANDERSEN 2018 
   a

Arianna Papini Teresa Porcella

 



Matteo Corradini Guido Sgardoli



alcuni momenti del festival…

Renzo Boldrini Stefano Bordiglioni



Bruno Tognolini Giorgio Scaramuzzino



    Antonio Ferrara Luigi Ballerini



    Nicoletta Costa Simone Frasca



E ancora…
• Silvia Roncaglia

• Davide Morosinotto

• Rocco Lombardi 

• Marina Girardi

• Tommaso Percivale

• Massimiliano Tappari

• Marianna Cappelli

• Annalisa Strada

• Marco Rizzo

• Luca Doveri 

• Martoz

• Sarah Mazzetti





SPETTACOLI TEATRALI
Sono stati proposti spettacoli teatrali ai ragazzi, 

alla scuola, alle famiglie sul tema del libro, 
della lettura e dell’ascolto con:

    Teatro delle Briciole 

    Gek Tessaro 

    Teatro dell’Archivolto

Sono state realizzate da Giallo Mare Minimal 
Teatro due nuove produzioni appositamente 
per Leggenda 



LA MOSTRA MERCATO DEL LIBRO
a cura di Libreria Rinascita di Empoli

 





Viruslibro per Leggenda

Non solo libri per ragazzi

L’ormai tradizionale manifestazione Viruslibro,

organizzata dalla Libreria Rinascita di Empoli e 

giunta alla sua 12° edizione, entra in Leggenda: una 

tre giorni serale dedicata all’incontro fra autori e 

lettori



Ospiti di Viruslibro :
Francesco Recami
Lorenzo Marone

Andrea Marcolongo



I LIBRI DA ATTRAVERSARE

ESPERIENZE SENSORIALI 

a cura di GIALLO MARE MINIMAL TEATRO 
I libri da attraversare sono ambienti / storie da

vivere singolarmente o a piccoli gruppi!

Un personaggio guida i bambini nelle stanze

raccontando storie. 
Gli ambienti sono stati realizzati da studenti del 
Liceo Artistico Virgilio di Empoli e Officine Tok 
e posizionati all’interno della
biblioteca 





TUTTI PER PINOCCHIO!
Festa finale  



PRESENZE

• 15.000 circa le persone presenti in tutte le 
location del Festival, circa la metà bambini e 
ragazzi

• Almeno 5.000 le presenze agli incontri con gli 
autori

• Circa 1.000 le presenze agli spazi dei nidi 
allestite all'interno della biblioteca

• 400 circa le presenze ai “Libri da attraversare”



I VOLONTARI
60 VOLONTARI 

coinvolti durante i tre giorni del festival 



LA COMUNICAZIONE

• Sito web www.leggendafestival.it 

•         Leggendafestival

•         @leggendafestival

http://www.leggendafestival.it/


Vi aspettiamo a Empoli 
dal 16 al 19 maggio 2019

2019



Grazie per 
l’ascolto


