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Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero a sei anni 
Incontro con Luigi Paladin 
Biblioteca Tiziano Terzani, Villa Montalvo, Campi Bisenzio 
Giovedì 20 ottobre 2022, ore 17 

Il libro si legge o si vive? 
Alla luce delle nuove conoscenze sul modo di funzionare del nostro cervello, forse il verbo leggere non riesce a 
rappresentare pienamente i complessi e sempre più immersivi processi che legano il libro al lettore nell’atto del 
leggere. Non è raro osservare un bambino che, mentre legge, si comporta come se… stesse vivendo le azioni o 
le vicende della storia appena ascoltata. Le espressioni verbali, i gesti, i movimenti, e tutto il corpo evocano 
quelli del protagonista della storia: le braccia alzate, le giravolte della ballerina, le mani sul volante per una guida 
spericolata, un forte e deciso “miao” per svegliare il micio assonnato… 
 
Leggere per tutti noi, e ancor di più per il bambino, è partecipare attivamente, immergersi, 
vivere e rivivere da protagonisti le storie e le illustrazioni dei libri. Queste semplici osservazioni sono ora 
sostenute dalle evidenze scientifiche della psicologia cognitiva e delle neuroscienze, con gli studi sui neuroni 
specchio e sui neuroni della lettura. 

Il saggio di Luigi Paladin Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero 
a sei anni (Idest, 2021) presenta riscontri e approfondimenti per comprendere come lavora il cervello del 
bambino, allo scopo di facilitare una lettura attiva, partecipata, vissuta e sfruttare al meglio le enormi possibilità 
dei libri e della lettura. L’incontro, ispirato ai contenuti del saggio, è rivolto agli e alle insegnanti del nido e della 
scuola dell’infanzia, ai bibliotecari e a tutti coloro che sono interessati al mondo della lettura nell’infanzia. 
L’intervento di Luigi Paladin sarà l’occasione per illustrare i principali meccanismi di lettura che caratterizzano la 
vita del bambino nella fascia d’età zero-sei anni e per confrontarsi con autori, autrici, storie e personaggi 
significativi nel mondo dei libri per bambini e bambine. 

Luigi Paladin - Psicologo, bibliotecario, saggista, esperto in libri e lettura per l’infanzia. 
Docente presso l’Università Cattolica e l’Università Statale di Brescia, ha coordinato e insegnato per molti anni 
nella Scuola per bibliotecari dello IAL-Lombardia. Attivo divulgatore 
con interventi di formazione e aggiornamento. 

Informazioni 
Sede dell’incontro: 
Biblioteca Tiziano Terzani, Villa Montalvo, via di limite 15, Campi Bisenzio 
La partecipazione all’incontro, organizzato in collaborazione con Regione Toscana, è 
gratuita, previa iscrizione sul sito: 
www.liberweb.it 
Modulo di iscrizione on line all'indirizzo: 

https://form.jotformeu.com/90652976417366 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato. 

Segreteria 
Fondazione Accademia dei Perseveranti, Villa Montalvo - Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio 
tel. 0558966577 - E-mail:convegni@idest.net 

 
Brevi 
 
Piantiamola…ai confini del mondo! 

Continua il nostro viaggio tra le biblioteche decentrate della toscana, grazie al progetto Piantiamola…ai confini 
del mondo! un’iniziativa dedicata alla valorizzazione della tutela ambientale ideata da Regione Toscana, in 
collaborazione con il Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane, le Reti documentarie 



toscane,LiBeR e Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, con il patrocinio di Aib Toscana. 
In occasione del compleanno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è stata sottoscritta il 25 
settembre 2015, le biblioteche toscane festeggiano il nuovo ruolo del paesaggio e dell’ecosistema nella nostra 
Costituzione e collaborano alla sua tutela a beneficio dei cittadini di oggi e di domani attraverso incontri di 
aggiornamento, laboratori e iniziative attorno al tema del verde e dell’ambiente, organizzati nei centri di piccole 
dimensioni, il cui sviluppo è fortemente intrecciato a quello del proprio ambiente naturale. 

Informazioni e contatti: https://www.regione.toscana.it/-/piantiamola-ai-confini-del-mondo 

 
Regala o regalati un abbonamento a LiBeR 
Hai amici o familiari che si interessano ai libri per bambini e ragazzi e vuoi fare un regalo utile e originale? Un 
anno di abbonamento alla rivista LiBeR è la scelta giusta. 
Come regalare un abbonamento a LiBeR: 
- con il modulo online  
- contattando LiBeR: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net 
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Fondazione Accademia Dei Perseveranti e 
potrà essere effettuato tramite: 
- bollettino di c/c postale n. 15192503 
- bonifico: IBAN - IT15P0760102800000015192503 
È un regalo? 
Al momento dell'acquisto, se vuoi, invieremo una mail al destinatario del tuo regalo per comunicargli il tuo 
dono e le modalità di ricevimento della rivista. E per te in omaggio l’ultimo numero della rivista LiBeR. 
 
Contributo per l’informazione e l’editoria 
La rivista LiBeR può essere acquistata dalle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni grado di 
istruzione che hanno fatto richiesta del contributo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria per 
l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale. 
 
Bonus docenti 
Se sei un docente e hai a disposizione il bonus docenti erogato dal Governo per la formazione e 
l’aggiornamento puoi utilizzarlo per attivare un abbonamento alla rivista LiBeR o acquistare singoli fascicoli e le 
nostre pubblicazioni contattando via mail sbenelli@idest.net. 
 

Utilità di LiBeRWEB 
 
► LiBeR  Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi 

► Schede Novità  Informazioni sulla Bibliografia del libro per bambini e ragazzi 

► LiBeR Database  Informazioni sulla bibliografia on line di tutte le novità librarie per bambini e ragazzi 

► Dowload  Documenti che possono essere consultati o scaricati gratuitamente 

► Bookshop  Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest 

► Guida al portale  Suggerimenti per la navigazione di LiBeRWEB 

► LiBeRWEB News  L’archivio di tutte le newsletter in formato PDF 
 

Segui LiBeR nei social 
 

 LiBeR su Facebook 

 Seguici su Twitter 

 LiBeRWEB Video 

 LiBeR su Instagram 

   
 
Informativa privacy relativa alla newsletter di LiBeRWEB 

 

Se non vuoi più ricevere la newsletter accedi direttamente alla pagina di iscrizione dove potrai rimuovere il tuo indirizzo dalla lista, oppure 
invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net con oggetto: “Cancella”. Se decidi di cambiare la tua e-mail, se hai ricevuto più 
copie della stessa newsletter… o se hai qualcosa da comunicarci invia un messaggio all’indirizzo ufficiostampa@idest.net. 
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