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Vivere la lettura: come legge il cervello del bambino da zero a
sei anni
Il nuovo libro di Luigi Paladin (Idest, 2021) esplora il mondo della lettura attiva e partecipata
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 raccoglie riflessioni, riscontri e
approfondimenti per comprendere come lavora il cervello del bambino, allo
scopo di facilitare una sua lettura attiva e partecipata utilizzando le grandi
risorse che i libri contengono e propongono.
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 nei Corsi per bibliotecari della Scuola
IAL-Lombardia. Attivo divulgatore con interventi di formazione e aggiornamento. La passione e lo studio sulla
produzione di libri per l’infanzia si riflettono nella sua raccolta storica, costituita da oltre ventimila libri.
Modulo per acquistare il libro
Vivere la lettura al Salone di Torino
Il libro sarà presentato in occasione del Salone di Torino giovedì 14 ottobre alle ore 18.15 (Sala Bronzo, Pad.
2) nell’ambito di Educare alla lettura, il corso valido per l’aggiornamento dei docenti realizzato dal Salone
Internazionale del Libro di Torino e il MiC – Centro per il libro e la lettura. Alla presentazione, coordinata da
Ilaria Tagliaferri (direzione LiBeR) oltre a Luigi Paladin parteciperà Rita Valentina Merletti, studiosa di
letteratura per l’infanzia.
Informazioni e prenotazioni
Contributo per l’informazione e l’editoria
Il volume, disponibile in formato cartaceo e in ebook, può essere acquistato 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
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 acquistare il volume, oltre che per attivare un abbonamento alla rivista LiBeR
o acquistare singoli fascicoli e le nostre pubblicazioni contattando via mail sbenelli@idest.net.

Brevi
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 Idest srl: tel. 055 8966577 - e-mail sbenelli@idest.net
L’abbonamento sarà attivato al momento del pagamento intestato a Idest srl 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.

Utilità di LiBeRWEB
►
►
►
►
►
►
►

LiBeR Informazioni sulla rivista che orienta sul mondo del libro per bambini e ragazzi
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Bookshop Per acquistare e sottoscrivere abbonamenti per i prodotti editi o distribuiti da Idest
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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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