
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “ADELE ZARA” – Oriago (VE) 

 

Progetto biblioteca 
 

a. s. 2016 – 2017 

 

 

 
 

gli alunni della scuola  primaria dell’istituto 

incontreranno 

alcuni autori di libri per ragazzi  
 

 

 

Viviana Mazza 
 

Guido Sgardoli 
 

Elisa Puricelli Guerra 
 

Miriam Dubini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Prendete i vostri libri e le vostre 

penne, sono la vostra arma più 

potente. 

Un bambino, un insegnante, un 

libro e una penna possono cambiare 

il mondo” 

 

 

 
Malala  Yousafzai  

 Premio Nobel per la Pace 2014 

 

 

 

 

In collaborazione con la LIBRERIA MASSARO 

di Castelfranco Veneto 

 

 

 

a cura delle insegnanti referenti: 

 

Di Terlizzi Maria Rosa – Scuola C. Goldoni 

Ferro Patrizia – Scuola C. Goldoni 

Bison Stefania – Scuola E. Morante 

Cea Grazia – Scuola E. Morante 

Gasparotto Brunella – Scuola G. Parini 

Marchiori Anna – Scuola G. Parini 

 



 

Viviana MAZZA 

 

Viviana Mazza, giornalista del 

“Corriere della Sera”, scrive per la 

redazione Esteri, seguendo storie di 

donne e di uomini dall’Alaska al 

Pakistan. Nel 2010 ha vinto il Premio 

giornalistico Marco Luchetta, dedicato 

ai bambini vittime della guerra.  Per 

Mondadori ha pubblicato Storia di 

Malala, che le è valso il Premio 

Letterario internazionale Nino 

Martoglio e il premio Giovanni Arpino. 

Libro scelto: 

“La storia di Malala raccontata ai 

bambini” 

 

Data degli incontri: 

8 marzo 2017 

Scuola E. Morante 

classi terze 

h 10,30 – 12,30 

Scuola C. Goldoni 

classi terze e quinta A 

h 14,00 – 16,00 

 

Guido SGARDOLI 

 

Nato a San Donà di Piave (VE) 

nel 1965, vive e lavora a 

Treviso. Laureato in Medicina 

Veterinaria, ha coltivato oltre 

agli studi la passione per il 

disegno, l’animazione e la 

scrittura. Ha scritto numerosi 

titoli di narrativa dedicata al 

pubblico dei bambini, dei 

ragazzi e degli adolescenti. 

Aderisce, insieme ad altri 

autori e illustratori, a Writers 

With Children, movimento a 

favore del riconoscimento del 

diritto di cittadinanza per le 

bambine e i bambini stranieri 

nati in Italia, e a ICWA, la 

prima Associazione Scrittori 

Italiani per l’Infanzia e 

l’Adolescenza. 

Libro scelto: 

“Fabio Spaccatutto” 

Data degli incontri: 

10 marzo 2017 

Scuola E. Morante 

classi seconde 

h 8,30 – 10,15 

Scuola C. Goldoni – 

classi seconde 

h 11,00 – 12,30 

 

Elisa PURICELLI GUERRA 

 

È nata a Milano, ma ha trascorso 

svariati anni a Londra, che 

considera un po’ la sua patria 

letteraria. Ha studiato Storia 

Medioevale alla Statale di Milano, 

ma proprio quando era sicura di 

voler diventare un topo di 

biblioteca, nel 1998 ha scoperto la 

letteratura per ragazzi e non l’ha 

più abbandonata. 

Adesso lavora per lo più dalla sua 
casa di Londra come editor e 
traduttrice di libri per ragazzi. 

Libri scelti:  

“La foresta degli alberi 

parlanti” 

“Il tesoro dei predoni del mare” 

“La città delle lucertole” 

Data degli incontri: 

15 marzo 2017 

Scuola E. Morante  

classi quarte 

                    h 8,30 – 10,15 

Scuola C. Goldoni  

classi terze 

                   h 11,00 – 12,30 

Scuola G. Parini  

classi terze 

                  h 14,00 – 16,00 

Miriam DUBINI 

 

Miriam Dubini è nata a Milano, è 

laureata con una tesi sulla narrazione 

delle fiabe. Ha scritto e recitato nella 

compagnia teatrale Ditta Gioco Fiaba, 

dando il suo contributo alla 

realizzazione di uno spazio scenico 

interamente dedicato all’infanzia: il 

Teatro Nel Trotter, dove Miriam ha 

lavorato come attrice e drammaturga. 

Ha scritto fumetti per Disney e Edizioni 

BD e inventato giochi con materiali di 

riciclo per Art Attack Magazine. Oggi 

vive a Roma; conduce laboratori di 

riciclo e scrittura creativa nelle scuole e 

si dedica alla sua più grande passione: 

sfrecciare in bicicletta. 

Libro scelto: 

“Non mi piace leggere” 

Data degli incontri: 

10 aprile 2017 

Scuola E. Morante 

classi prime 

h 9,00 – 10,30 

Scuola C. Goldoni 

classi prime 

h 11,00 – 12,30 

Scuola G. Parini 

classi prime 

h 14,00 – 16,00 

 


