
il libro 
A cura di Hamelin Associazione Culturale

LEGGERE L’ALBO ILLuSTRATO

Il volume Ad occhi aperti. Leggere 
l’albo illustrato, che accompagna la 
mostra, propone un’esplorazione di 
questa forma di racconto per parole 
e immagini. Si propone come uno 
strumento critico che invita e guida 
la lettura dell’albo, rivolgendosi a 
genitori, insegnanti, bibliotecari, ma 
anche a lettori amanti del racconto per 
immagini. 

Il saggio, corredato da un gran numero 
di illustrazioni a colori, analizza i nodi 
fondamentali del linguaggio dell’albo 
illustrato, ne considera le valenze 
pedagogiche, presenta alcune proposte 
di percorsi tematici. 

Il volume è disponibile presso le 
biblioteche della Rete REDOP.
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20 febbraio - 2 marzo
Biblioteca Multimediale Giovanni 
michelucci
Piazza Agenore Fabbri, Quarrata
Tel. 0573-774500 

3 - 16 marzo
Biblioteca comunale Villa Forini Lippi
Via Provinciale Lucchese, 41/43 
Montecatini Terme - Tel. 0572-918700

17 - 28 marzo 
Biblioteca comunale F. Martini
Piazza S. Pertini, 7 - Località Taviano
Sambuca Pistoiese - Tel. 0573-893716 

29 marzo - 8 aprile
Biblioteca comunale Giuseppe Giusti
Piazza Martini, 10, Monsummano Terme 
Tel. 0572-959500
La mostra sarà ospitata presso l’Oratorio 
San Carlo

9 - 21 aprile
Biblioteca comunale La Smilea
Via Garibaldi, 2A, Montale
Tel. 0573-952250 
22 aprile - 4 maggio
Biblioteca San Giorgio
Via Sandro Pertini, Pistoia
Tel. 0573-371600 
5 - 18 maggio
Biblioteca comunale Carlo Magnani
Via Sismondi, Pescia
Tel. 0572-490949

Con il contributo della:



Attorno 
alla mostra didattica

Presentazione del 

 progetto la mostrA 
 didAtticA

Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato 
è un progetto curato da Hamelin che ha 
l’obiettivo di far conoscere e apprezzare questa 
particolare forma di narrazione, mostrarne 
tutte le potenzialità e la varietà di stili, dare 
consigli di lettura per bambini e adulti, far 
scoprire cosa si può raccontare coniugando 
insieme immagine e parola. 

Il progetto si compone di una raccolta di saggi 
edita da Donzelli Editore e di una mostra 
didattica itinerante. 

Attraverso la presentazione di 18 pannelli 
tematici si offre al visitatore, bambino e adulto, 
un percorso per conoscere tutti gli aspetti più 
significativi dell’albo illustrato: dal formato dei 
libri, ai diversi stili delle immagini, dal rapporto 
tra parole e figure, all’importanza del ritmo, dai 
libri senza parole a quelli che invitano il lettore a 
giocare. 

Ogni pannello, arricchito da immagini e da 
didascalie che invitano il visitatore ad una 
partecipazione attiva, è accompagnato da 
una selezione di libri che si possono guardare, 
sfogliare e leggere e che offrono un’ampia 
panoramica degli albi più belli presenti ora in 
libreria o in biblioteca.  

Per la sua natura didattica la mostra diventa 
occasione per attività che arricchiscono la 
semplice visita:
• sono previste visite guidate, su prenotazione, 

con le classi dalla scuola materna alla scuola 
primaria.

• sono in programma il 18 e 25 febbraio alle ore 
9.30-12.45, presso la Biblioteca San Giorgio 
di Pistoia, due incontri di approfondimento 
sull’albo illustrato rivolti a insegnanti e 
bibliotecari.
è consigliata la prenotazione: 
sangiorgio@comune.pistoia.it
Tel. 0573-371721
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