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Tavola rotonda  
 

Letteratura tradizionale  
e letteratura digitale. 

Proposte per continuare a leggere  
 

Padova, Museo Diocesano 
12 ottobre 2013, ore 9.00-12.30  

 
 
 

 
Nell’ambito della Biennale di Letteratura e Cultura per l’Infanzia, un innovativo progetto 
di formazione e aggiornamento teso a valorizzare il ruolo fondamentale della Letteratura 
per l’infanzia e l’educazione di bambini e ragazzi, promosso dalla Regione Veneto in 
collaborazione con il Gruppo di Ricerca sulla Letteratura per l’Infanzia del 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) 
dell’Università di Padova e la Provincia di Padova Rete Eventi Cultura 2013, si terrà 
all’interno del ricco ed articolato programma de La Fiera delle Parole (Padova, 8-13 
ottobre 2013 - www.lafieradelleparole.it), la tavola rotonda  Letteratura tradizionale e 
letteratura digitale. Proposte per continuare a leggere.   
L’incontro si terrà presso il Museo Diocesano di Padova, sabato 12 ottobre 2013 dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30. 
La tavola rotonda è dedicata a insegnanti, bibliotecari, librai, operatori culturali, genitori e 
studenti. 
L’iniziativa è volta ad approfondire i molteplici aspetti relativi alla Letteratura per l'infanzia 
in rapporto ai nuovi media. Si rifletterà sul valore della lettura per bambini e ragazzi, sulle 
dinamiche che permettono di costruire efficaci percorsi di educazione alla lettura e di 
promozione del piacere di leggere, mettendo a confronto i libri su carta con i nuovi media 
digitali: videolettura, ebook, app, ecc. 
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Programma 
 
9.00  Saluti e apertura dei lavori 
  Coordina Donatella Lombello 
9.30 Figure delle emozioni. Narrazioni e crossmedialità 
  Marco Dallari  
10.10  Tempo, attenzione e lettura: suggerimenti pragmatici per difenderci  
  dall'invasione tecnologica   

Roberto Casati 
10.50   Pausa 
11.00  Gli ebook de ilpepeverde.it 

Ermanno Detti 
11.30  Libri di carta, ebook e app. Quali proposte di lettura per i ragazzi? 

Marnie Campagnaro 
12.00  Dibattito  
12.30  Chiusura dei lavori 
 
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione è ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.  
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
 

Per maggiori informazioni:  
 

Coordinamento progettuale 
Alessandra Carraro 
coordinamento@cittainvisibili.org 
www.cittainvisibili.org 
 
Comunicazione e Pubbliche Relazioni 
Roberta Zago 
comunicazione@cittainvisibili.org 
+ 39 340 4641334 
 
Educational Partner 
 


