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Chi si muove nel territorio della storia della letteratura 
per l‘infanzia sa di dover avere opportunamente  
un atteggiamento mobile e trasversale, poiché in quel 
territorio le definizioni precise fuggono, lasciando 
spazio invece ad esplorazioni e a connessioni presenti 
nell’immaginario collettivo. Grazie ad un bagaglio  
di apparati metaforici vasti, strumenti privilegiati per 
avvicinarsi al mondo dell‘infanzia, possono essere 
trovate linee di collegamento tra tradizione e attualità, 
come fissaggio e consolidamento delle innovazioni già 
intervenute nella letteratura per l‘infanzia dai classici 
alla produzione contemporanea. Tracce e itinerari per 
una valorizzazione identitaria di questo rilevante  
settore, importante per le sue proiezioni educative, che 
sviluppano e tracciano percorsi e legami rivolti 
all‘attualità, attraverso uno sguardo critico che esplora  
il passato e il presente. 

FaColTà di SCienze della Formazione 
della libera UniverSiTà di bolzano
viale ratisbona, 16 
39042, bressanone 
+39 0472 014000 
education@unibz.it 

ComiTaTo SCienTiFiCo
anna ascenzi, annemarie augschöll, Flavia bacchetti, emy beseghi, Pino boero, 
Franco Cambi, Giulia Cavrini, antonella Coppi, liliana dozza, roberto Sani, 
maria Teresa Trisciuzzi, Paul videsott

ComiTaTo orGanizzaTivo 
michele Cagol, Giancarlo bussadori



6 dICEmbRE
15:00 Saluti

Paul Videsott – Libera Università di bolzano
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione

Liliana Dozza – Libera Università di bolzano
Presidente Corso di laurea in Scienze della formazione primaria – sez. italiana

15:15 Introduzione al Seminario
Maria Teresa Trisciuzzi – Libera Università di bolzano

15:30 Coordina: Roberto Sani – Universitá di Macerata

Franco Cambi – Universitá di Firenze
Tempi e luoghi dell’educazione. Autori insostituibili della letteratura  
per l’infanzia italiana

Pino boero – Universitá di Genova
La letteratura per l’infanzia in Italia. Tracce e percorsi della nostra storia

Anna Ascenzi – Universitá di Macerata
La storia della letteratura per l’infanzia: un indirizzo specifico di ricerca 
nel panorama della ricerca storico-educativa, tra identità e interdisciplinarietà

Sabrina Fava – Universitá Cattolica di Milano
da lettori bambini tra i classici a scrittori esordienti

Carla Callegari – Universitá di Padova
La violenza e la morte narrate: la Shoah di bambine e bambini nei libri per l’infanzia

18:00 Chiusura dei lavori

7 dICEmbRE
8:30 Coordina: Flavia bacchetti – Università di Firenze

Lorenzo Cantatore – Università di Roma Tre
Scrivere e riscrivere letteratura per l’infanzia. Il destino dei classici nell’editoria
contemporanea

Ilaria Filograsso – Universitá di Chieti
Orizzonti di ricerca: il pensiero e l’opera di Gianni Rodari tra passato e presente

Giorgia Grilli – Universitá di bologna
da dove vengono i bambini. I classici per l‘infanzia e la superstizione parentale

William Grandi – Universitá di bologna
Un classico “nascosto” della narrativa per l‘infanzia: “Storie della storia del 
mondo” di Laura Cantoni Orvieto e la letteratura mitologica per ragazzi in Italia

Marnie Campagnaro – Universitá di Padova
Illustrare le fiabe. C‘era una volta... bruno munari

10:15 Coffee break

10:30 Coordina Emy beseghi – Universitá di bologna

Susanna barsotti – Universitá di Cagliari
Lupus in fabula. Cappuccetto rosso e il fiabesco nello spazio e nel tempo

Anna Antoniazzi – Universitá di Genova
Sleeping beauty. Quale destino per le belle addormentate?

Chiara Lepri – Universitá di Roma Tre
di rima in rima: riscritture poetiche delle fiabe

Rossella Caso – Universitá di Foggia
Inseguendo leprotti bisestili e conigli bianchi, o sulle bambine ‘nascoste’  
nella letteratura per l’infanzia

12:00 Chiusura dei lavori


