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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ADELE ZARA” – Oriago (VE) 

 

Progetto biblioteca 
 

Anno scolastico  2017 – 2018 

 

 

 
 

gli alunni della scuola primaria dell’istituto 

incontreranno 

gli autori di libri per ragazzi: 
 

Stefano Bordiglioni 
 

David Conati 
 

Lodovica Cima 
 

Anna Sarfatti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…solo entrando in contatto con i libri, si 

scopre di avere le ali” 

(Helen Hayes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con la LIBRERIA MASSARO 

di Castelfranco Veneto 

 

a cura delle insegnanti referenti: 

 

Maria Rosa Di Terlizzi – Scuola C. Goldoni 

Patrizia Ferro  – Scuola C. Goldoni 

Michela Bortoletto  –  Scuola E. Morante 

Edi Campagnolo  –  Scuola E. Morante 

Giusy Ingala  –  Scuola G. Parini 

Anna Rita Quarta – Scuola G. Parini 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano BORDIGLIONI 

 

Ha 49 anni e lavora come insegnante in 

una scuola elementare di Forlì. Si è 

laureato in pedagogia a Bologna, con 

una tesi sperimentale sulla creatività 

infantile. Per studio o per turismo, ha 

visitato diversi paesi in tutto il mondo. 

Da qualche anno ha iniziato a scrivere 

favole, racconti e storie per ragazzi. Con 

le sue pubblicazioni ha vinto diversi 

premi letterari e concorsi. 

Ha scritto anche per il teatro. 
 

Libri scelti: 
“Piccole storie di grandi civiltà 
scomparse” 
“La congiura dei Cappuccetti” 
“Il giro del mondo in 80 e-mail” 
 

Data degli incontri: 
21 febbraio 2018 

 

Scuola G. Parini 
                        classi quarte 

h 8,30 – 10,15 
Scuola C. Goldoni 
                        classi quarte 

h 11,00 – 12,30 
 
 

Anna SARFATTI 

 

É nata a Firenze dove vive. Oltre a 

insegnare, ha scritto numerosi libri 

per bambini. Tra i più recenti si 

ricordano L'Isola delle Regole, La 

scuola va a rotoli, Il pianeta nel 

piatto, L'albero della memoria e La 

Costituzione raccontata ai bambini. 
 

 
 
 
 
Libro scelto: 
“L’isola delle regole” 
 

Data degli incontri: 
17 maggio 2018 

 

Scuola E. Morante 
classi prime e seconde 

              h 8,30 – 10,00 
Scuola C. Goldoni 
              classi seconde 
              h 10,45 – 12,30 
Scuola G. Parini 
              classi seconde 
              h 14,00 – 16,00 
 

David CONATI 

 

Autore e compositore, katalizzAutore 

e incantAutore, ha lavorato con Tito 

Schipa jr, Gino e Michele, Mogol. 

Collabora come traduttore per 

diverse agenzie. Ha scritto oltre un 

centinaio di testi teatrali, molti per 

ragazzi, alcuni premiati a importanti 

festival nazionali. Dal 2000 si occupa 

di laboratori di scrittura creativa e 

teatro con gli alunni della scuola 

Primaria e Secondaria. 
 

Libro scelto: 
“Quando lo straniero sono io” 
 

Data degli incontri: 
19 aprile 2018 

 

Scuola E. Morante 
classi quarte e quinte 

               h 8,30 – 10,30 
Scuola C. Goldoni 
              classi quinte 
              h 11,00 – 12,30 
Scuola G. Parini 
              classi quinte 
              h 14,00 – 16,00 

 

Lodovica CIMA 

 

Vive e lavora a Milano; è laureata 

in Letteratura italiana comparata 

alla Letteratura inglese. Da più di 

quindici anni lavora nell’editoria 

per ragazzi, dapprima come 

redattrice e poi come 

autrice/progettista e consulente 

editoriale. 
 

 
 
 
Libro scelto: 
“Il club antilettura” 
 

Data degli incontri: 
7 maggio 2018 

Scuola G. Parini 
                  classe terza B 

h 10,00 – 11,30 
 

Scuola E. Morante 
                  classi terze 
                  h 13,30 – 14,45 

Scuola C. Goldoni 

                  classi terze 

                  h 15,00 – 16,15 


