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La piccola biblioteca dei genitori e dei bambini 

Progetto di sensibilizzazione alla lettura, all’ascolto, all’invenzione, alla 

condivisione di libri da “vivere” insieme, 

piccoli e grandi. 

 

Destinatari:  

genitori e insegnanti di bambine e bambini compresi nella fascia 0-6 anni. 

 

Dove 

Il percorso verrà proposto e presentato nelle Biblioteche di Roma. 

 

Cadenza  

1 volta a settimana, da concordare, per un totale complessivo di 15 ore.  

 

Esperti coinvolti:   2 operatori dell’Associazione Matura Infanzia 

 

 Senso del percorso 

 

 La piccola biblioteca dei genitori e dei bambini è un progetto, un’idea, una raccolta - da 

costruire insieme - di albi illustrati e libri inventati o autoprodotti, in cui cui testo, immagine, 

suono e tatto e possibili sinestesie, ci portano alla condivisione di contenuti forti e significativi 

tanto per i piccini, quanto per gli adulti.  

Un percorso di libri e testi da scoprire e inventare insieme, che pagina dopo pagina, siano 

essi reali o fantastici,  aprono la mente dei piccoli e dei grandi.  
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Parlare di felicità, amore, integrazione, coraggio, così come di solitudine, di morte, dolore, 

paura, identità, relazioni familiari… può apparire un ostacolo da superare con fatica, o da 

aggirare, destreggiandosi in luoghi comuni che il più delle volte non rispecchiano la necessità 

dei bambini di identificazione e di appropriazione del mondo che gli è proprio, tra ciò che è 

“me” e ciò che non è “me” e potrebbe esserlo o diventarlo.  

Spesse volte la fine di tutto, l’emarginazione e il confrontarsi con ciò che della vita non si 

conosce ancora, sono temi che generano angosce e sensi di inadeguatezza, i quali possono 

essere alleviate e contenute solo da quell’abbraccio rassicurante dei propri genitori.  

In nome dello straordinario legame che unisce, ciascun genitore possiede poteri quasi 

“sovrannaturali “agli occhi del proprio bambino ed è solo nell’ambito delle relazioni più 

significative che tanti nodi possono essere sciolti.  

La letteratura e più nello specifico la lettura di albi illustrati e testi che entrano in 

comunicazione con gli immaginari dell’infanzia, coniugano preminentemente elementi visivi, 

sonori e  verbali e  in una dialettica curata e potente; ci consentono di essere dove non siamo 

mai stati, ove sentiamo il bisogno di andare o dove - più semplicemente - le pagine che 

sfogliamo ci portano, scoprendo mondi che sorprendentemente ci appartengono, e completano 

la costruzione, passo passo dell’identità e della personalità che si va definendo sin dalla 

primissima infanzia.  

Un genitore che legge alla propria figlia o figlio una storia, “contiene”,  libera e protegge, 

appaga bisogni, offre risposte e allo stesso tempo innesca domande per alimentare forme di 

intelligenza multiple.  

La sua voce modula la sua attenzione, coltivando le sue capacità cognitive; il suo sguardo 

accompagna tenendo per mano stati interiori fatti di inquietudine e spesse volte di grandi 

domande sul senso del mondo e della vita stessa; il piacere dell’adulto  nel condividere le storie 

e nell’esercitare la sua competenza creano quella base di sicurezza e presenza e offrono un’ 

occasione preziosa di conoscenza reciproca, che troppe volte è stata descritta come scontata e 

rimandata a misteriosi istinti che la nostra cultura tende a rimarcare. 

La piccola biblioteca vuole offrire spunti, tracce, un depositarsi di immagini, parole, suoni e 

sinestesie che sugellano questo amore, dentro cui tutto può essere vissuto, ascoltato e pensato, 
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dentro cui tutti i mondi sono possibili perché non imposti ma generati e condivisi insieme come 

vasi comunicanti.  

Con un pizzico di leggerezza e un tuffo nell’arte e la poesia che i libri ci donano forse 

“l’inferno” apparirà meno buio, i cattivi avranno sempre la possibilità di essere sconfitti o di 

essere paradossalmente compresi, le domande troppo grandi si trasformeranno forse in grandi 

domande e anche ciò che fa più paura potrà diventare un pezzetto del grande mosaico che 

compone la vita. 

 

 

Nell’ambito del percorso, si adotterà una metodologia atta a coinvolgere i partecipanti in 

esperienze laboratoriali alternate a riflessioni condivise che possano intrecciare anche i vissuti 

autobiografici di chi è coinvolto; il progetto, ad ogni incontro e trasversalmente, vuole aprire 

spazi e varchi che  - grazie ai libri  e ai testi presi in considerazione e alle proposte degli  

operatori –  cerchino sempre un dialogo tra infanzia vissuta, infanzia da accudire e infanzia da 

raggiungere attraverso il proprio ruolo e la propria presenza genitoriale a contatto con le 

sollecitazioni attivate dal gruppo, tra pari e con gli operatori.  

 

Sono previste: 

- attività di gioco drammatico e tecniche di invenzione di storie ispirate alla Grammatica della 

fantasia di Rodari; 

- giochi con le mani che raccontino storie attraverso la filastrocca e il testo in rima; 

- creazione di testi originali per raccontare storie piccole, storie in rima, filastrocche; 

- lettura ad alta voce di testi e libri tattili; 

- lettura ad alta voce di libri sonori; 

- creazione di libri “invisibili” da sfogliare a mani nude; 

- conoscenza di albi illustrati provenienti dalle più prestigiose case editrici, dai più grandi autori 

e autrici della scena italiana ed internazionale (Topipittori, Orecchio Acerbo, Lapis, Sinnos, 

Gallucci Editore, Kalandraka, Donzelli, Mondadori,  Else Edizioni, etc..), messi a disposizione 

dall’Associazione; 
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- lettura ad alta voce  degli albi illustrati nel dialogo tra testo e immagine  (la voce, il ritmo, cosa 

cattura l’attenzione, quanti livelli di lettura ci sono, quali i temi impliciti ed espliciti); 

- lettura ad alta voce di libri e testi ponendo l’attenzione tra immagine, suono e testo che 

racconta; 

- conoscenza di libri concepiti e costruiti con materiali da recupero (cartone, carta, lana, stoffa, 

etc..), messi a disposizione dall’Associazione Matura Infanzia ; 

- conoscenza di libri autoprodotti ed editi formati da supporti non convenzionali (scatole, 

contenitori, strisce di carta o di stoffa, etc..) messi a disposizione dall’Associazione; 

- scambio verbale e riflessioni condivise sui temi e le esperienze vissute durante il percorso; 

- giochi della tradizione che aiutino a narrare e a sbloccare immaginari; 

- lavori per piccoli gruppi sulla costruzione di semplicissimi libri autoprodotti da regalare ai 

propri figli; 

- piccoli canti e ninne nanne della tradizione popolare per l’infanzia che raccontino storie e 

situazioni narrate e suggerite dai libri e dai temi emersi durante il percorso. 
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