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www.sbprovigo.it

LIBRI
INFINITI 
Adria | Ariano Polesine | Arquà Polesine |  
Badia Polesine | Bergantino | Bosaro | 
Castelguglielmo | Castelmassa |
Castelnovo Bariano | Ceneselli | Ceregnano |
Costa di Rovigo | Crespino | Ficarolo |
Fratta Polesine | Gavello | Guarda Veneta |  
Lendinara IstItuto ComprensIvo | Loreo | Melara | 
Occhiobello | Polesella | Pontecchio Polesine | 
| Porto Tolle | Porto  Viro | 
Rovigo ACCAdemIA deI ConCordI | Salara |  
San Bellino| San Martino di Venezze | 
Stienta | Taglio di Po | Trecenta | Villadose |

CEREGNANO
GiovannaGAZZI | martedì 10 aprile : h 10.00
SandraTRAMBAIOLI| VeNerdì 27 aprile : h 9.30

STIENTA | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 13 aprile : h 9.30

ARIANO POLESINE | GiovannaGAZZI
mercoledì 18 aprile : h 10.00

ADRIA | GiovannaGAZZI
mercoledì 2 maggio : h 17.00

ARQUÀ POLESINE | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 4 maggio : h 9.30
 
MELARA | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 11 maggio : h 9.30
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GiovannaGAZZI lavora come illustratrice di libri sco-
lastici e di narrativa per bambini, partecipando inoltre 
a vari concorsi per illustratori.
realizza laboratori di pittura e illustrazione inerenti 
a progetti lettura con i bambini dai tre anni in su. da 
qualche tempo collabora con una compagnia teatrale 
alla progettazione e realizzazione di scenografie e og-
getti scenici.

SandraTRAMbAIOLI scrive filastrocche e testi per 
bambini delle scuole materne ed elementari. Grande 
sostenitrice del valore della “lettura a voce alta” e della 
lettura animata come forme espressive che stimolano 
l’immaginazione Ha ricevuto premi al concorso In-
ternazionale di Fiabe di Bergantino con Dolcemiele nel 
2008 e Strega Rovescia e Mago Diritto nel 2009. 
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FONDAZIONE AIDA nasce a Verona nel 1983. Nel 1987, l’asso-
ciazione ottiene dal ministero per i Beni e le attività culturali il 
riconoscimento di teatro stabile di innovazione per ragazzi. dal 
2003, inoltre, Fondazione aida è diventata un centro di formazio-
ne professionale accreditato dalla regione del Veneto e organizza 
corsi per gli operatori tecnici, artistici e organizzativi dello spetta-
colo dal vivo. Fondazione aida organizza anche corsi e laboratori 
teatrali per bambini e ragazzi, per insegnanti ed educatori (con il 
riconoscimento del ministero dell’Istruzione, Università e ricer-
ca), e per tutti gli appassionati. 
le attività di Fondazione aida comprendono:
• produzione di spettacoli teatrali per ragazzi di ogni fascia d’età,  
   nonché per giovani e adulti
• rassegne teatrali per le scuole di ogni ordine e per la famiglie
• laboratori didattici per studenti (all’interno delle scuole) e per 
   bambini, ragazzi e giovani (al di fuori dell’orario scolastico)
• corsi di aggiornamento per insegnanti ed educatori
• mostre dedicate alle famiglie e alle scuole accompagnate da li
   bri, laboratori e spettacoli
• incontri con scrittori, eventi e iniziative speciali e molto altro.

dal 2005 questo assessorato promuove, attraverso il Sistema Bi-
bliotecario Provinciale - la rete delle biblioteche della provincia 
di rovigo - lIBrI INFINtI, un progetto di alto valore pedagogico e 
culturale per stimolare l’interesse delle giovani generazioni alla 
lettura, indispensabile strumento di sviluppo delle capacità di 
pensiero ed espressione individuale.
Sempre più studi di neuro-scienze hanno da tempo scoperto che 
specifiche esperienze influenzano particolari circuiti cerebrali, nel 
corso di specifiche fasi dello sviluppo del cervello e che “la nostra 
mente emerge e le nostre emozioni si organizzano attraverso il legame con 
altre menti, non nell’isolamento”1.  
Per questo l’incontro con un libro e ancor più con l’autore che 
lo ha scritto può diventare un momento di formazione persona-
le e collettiva particolarmente significativo per la crescita di un 
bambino o di un giovane adolescente. Questa convinzione è senza 
dubbio condivisa da tutti gli amministratori, operatori di biblio-
teca ed insegnanti che hanno partecipato alla programmazione 
di questa VIII edizione di lIBrI INFINItI che vede coinvolti ben  
30 comuni, 31 biblioteche e 65 Istituti scolastici. Settantuno gli 
incontri in programma, 45 per la scuola primaria e secondaria e 26 
rivolti alla scuola materna, a cui parteciperanno circa 190 classi 
per un totale di 3.650 ragazzi.
Numeri che indicano il successo di questo progetto,  che non 
termina con l’incontro  ma prosegue con il ritorno dei ragazzi in 
biblioteca a leggere i libri dell’autore che hanno incontrato; è que-
sto il vero “raccolto” di quanto seminato con lIBrI INFINtI, come 
attestano i nostri bibliotecari.
rinnovo pertanto i miei auguri a lIBrI INFINItI affinché possa 
continuare a promuovere il piacere della lettura tra i ragazzi e 
possa sempre più essere un valido supporto alle attività educative 
delle scuole e delle famiglie. 

Laura Negri
Assessore Provinciale alla Cultura1 Sue Gerhordt, psicanalista inglese 
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CASTELGUGLIELMO  
SandraTRAMBAIOLI | VeNerdì 24 febbraio : h 10.30
GiovannaGAZZI | mercoledì 14 marzo : h 10.30 

TRECENTA | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 24 febbraio : h 14.00 

CASTELMASSA 
SandraTRAMBAIOLI | VeNerdì 2 marzo : h 9.30
GiovannaGAZZI | martedì 13 marzo : h 10.00

bERGANTINO | GiovannaGAZZI
martedì 6 marzo : h 10.30 e h 14.15

FICAROLO | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 9 marzo : h 9.30
VeNerdì 16 marzo : h 9.30
VeNerdì 18 maggio : h 9.30
VeNerdì 25 maggio : h 9.30

LOREO | SandraTRAMBAIOLI |  VeNerdì 23 marzo : h 9.30

PORTO VIRO | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 23 marzo : h 16.30

CENESELLI | GiovannaGAZZI
martedì 27 marzo : h 10.00
 
FRATTA POLESINE
GiovannaGAZZI | mercoledì 28 marzo : h 10.00
SandraTRAMBAIOLI | VeNerdì 20 aprile : h 9.30

bADIA POLESINE | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 30 marzo : h 9.30 e h 14.00 

COSTA DI ROVIGO | GiovannaGAZZI
martedì 3 aprile : h 10.00
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scuola primaria e secondaria

GigliolaALVISI ha pubblicato, insieme a maurizio Furini, 
Volano sempre via e Due gambe nuove. È specializzata in 
libri adatti a ragazzi con difficoltà di lettura. altri suoi 
romanzi sono: Non sono una bambola! vincitore del Pre-
mio Selezione Bancarellino 2011 e Sono solo mia. 

StefanobORDIGLIONI ha una vera passione per lingue 
e linguaggi, compreso quello informatico e quello della 
musica. I libri più famosi sono: I fantasmi del castello, Il 
mostro mangiatutto, Uno, Due, Tre e Quattro, quante zampe 
ha il coccofante?

luigiDAL CIN ha pubblicato oltre cinquanta libri di nar-
rativa per ragazzi. Ha ricevuto una decina di premi na-
zionali di letteratura per ragazzi, e ora fa parte di giurie 
letterarie. Instancabile e appassionata è la sua attività 
di incontri e laboratori di scrittura con i ragazzi nelle 
scuole e nelle biblioteche di tutta Italia.

SimoneFRASCA scrittore e illustratore di libri per l’in-
fanzia. da circa 10 anni svolge incontri di animazione 
alla lettura per presentare i suoi libri. Il suo personaggio 
più famoso, pieno di significati, è Bruno lo Zozzo. colla-
bora con la cooperativa Voli di Bologna.

maria lorettaGIRALDO ha una vera passione per le fi-
lastrocche, ma scrive anche favole, racconti e romanzi 
storici. collabora a progetti educativi, scrive testi per la 
scuola e fiabe per riviste, tra cui Il messaggero dei ra-
gazzi. Ha pubblicato più di sessanta libri con diversi edi-
tori italiani ed esteri.

maria BeatriceMASELLA vive a Bologna, lavora come 
insegnante e pedagogista nell’ambito del disagio. I suoi 
racconti sono apparsi in molte antologie.

erosMIARI legge e gioca con i libri per bambini e ragaz-
zi. Per mondadori collabora alla redazione della rivista 
mondo Junior. Per biblioteche, scuole e librerie progetta 
e conduce svariate attività di promozione della lettura, 
tra veri e propri "campionati di lettura".

angelaRAGUSA dal 1993 si è dedicata alla traduzione 
di libri per ragazzi, e ormai ne ha tradotti più di 230… 
Per l’attività di traduttore ha ricevuto nel 1995 il Premio 
Andersen-Baia delle Favole. da qualche anno, all'attività 
di traduttore ha affiancato quella di scrittrice, sempre 
per ragazzi. 

GAVELLO
maria lorettaGIRALDO | martedì 13 marzo : h 14.00

PONTECCHIO POLESINE
maria lorettaGIRALDO | mercoledì 14 marzo : h 9.00
maria BeatriceMASeLLA | VeNerdì 20 aprile : h 11.30

ROVIGO [accademia dei concordi]
maria lorettaGIRALDO | mercoledì 14 marzo : h 11.00
SimoneFRASCA | GIoVedì 22 marzo : h 10.30
maria BeatriceMASeLLA | VeNerdì 20 aprile : h 10.00

GUARDA VENETA | maria lorettaGIRALDO
mercoledì 14 marzo : h 14.30

FRATTA POLESINE | luigiDAL CIN
martedì 27 marzo : h 9.00

CEREGNANO | luigiDAL CIN
martedì 27 marzo : h 11.00 e h 14.30

ARIANO POLESINE | luigiDAL CIN
mercoledì 28 marzo : h 9.30 e h 11.00

bADIA POLESINE | angelaRAGUSA
martedì 10 aprile : h 9.00 e h 11.00

bERGANTINO | angelaRAGUSA
martedì 10 aprile : h 14.30

CRESPINO | angelaRAGUSA
mercoledì 11 aprile : h 9.00 e h 11.00

SALARA | angelaRAGUSA
mercoledì 11 aprile : h 14.30

VILLADOSE | StefanoBORDIGLIONI
lUNedì 21 maggio : h 9.00 e h 11.00 

CASTELNOVO bARIANO | StefanoBORDIGLIONI
martedì 22 maggio : h 11.30 e h 14.30

OCCHIObELLO | erosMIARI | martedì 29 maggio : h 9.30
 
ARQUÀ POLESINE | erosMIARI
martedì 29 maggio : h 11.30 

LENDINARA [istituto comprensivo] 
erosMIARI | GIoVedì 31 maggio : h 9.00 e h 11.00 

Incontri promossi dall’assessorato alla cultura della 
Provincia di rovigo e dal Sistema Bibliotecario Provin-
ciale ed organizzati in collaborazione con le scuole e le 
biblioteche aderenti a SBP e Fondazione aida.

POLESELLA | StefanoBORDIGLIONI
lUNedì 13 febbraio : h 9.00 e h 11.00
 
CASTELGUGLIELMO | StefanoBORDIGLIONI
martedì 14 febbraio : h 9.00 

CASTELMASSA | StefanoBORDIGLIONI
martedì 14 febbraio : h 11.00 e h 14.30 

COSTA DI ROVIGO
maria lorettaGIRALDO | GIoVedì 1 marzo : h 9.00
GigliolaALVISI | lUNedì 12 marzo : h 9.00
 
SAN bELLINO | maria lorettaGIRALDO
GIoVedì 1 marzo : h 11.00
 
STIENTA
maria lorettaGIRALDO | GIoVedì 1 marzo : h 14.30
StefanoBORDIGLIONI | martedì 22 maggio : h 9.00
 
PORTO VIRO
maria lorettaGIRALDO | VeNerdì 2 marzo : h 9.00
StefanoBORDIGLIONI | lUNedì 12 marzo : h 11.00
 
PORTO TOLLE
maria lorettaGIRALDO | VeNerdì 2 marzo : h 11.00
StefanoBORDIGLIONI | lUNedì 12 marzo : h 8.30
 
bOSARO | StefanoBORDIGLIONI 
martedì 13 marzo : h 9.00
 
SAN MARTINO DI VENEZZE
StefanoBORDIGLIONI
martedì 13 marzo : h 11.00 e h 14.30

TAGLIO DI PO | maria lorettaGIRALDO
martedì 13 marzo : h 9.00

LOREO | maria lorettaGIRALDO
martedì 13 marzo : h 11.00


