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Fermo restando il potere assoluto e centrale 
dei libri cartacei di qualità, indispensabili in 
queste fasi di crescita, oggi esistono linguag-
gi paralleli cui appoggiarsi per offrire storie e 
narrazioni alternative, quelle che appunto 

hanno come supporti device o tablet.  
 

Siamo andati oltre i tempi della sfida della 
lettura digitale, siamo in un tempo in cui è 
auspicabile che le figure di riferimento del 
bambino/ragazzo conoscano la qualità di app 
e bookapp esistenti sul mercato per poter 
essere di aiuto effettivo, per diventare veicolo 
loro stessi di una qualità letteraria e culturale 
che sposa le tecnologie tanto amate dai gio-
vani, senza eccessi di fanatismo e senza 

paure. 
 

La serata, divisa in due parti, ha lo scopo di 
introdurre questi nuovi linguaggi e di presen-
tare al pubblico di bibliotecari, insegnanti, 
genitori e curiosi, una rosa di occasioni digi-

tali belle, ben strutturate e di ottima resa. 

 

Prima parte 

Dal libro di carta a quello digitale. Presenta-

zione app e ebook derivati da cartaceo. 
 

Seconda parte 

Presentazione di produzioni NATE DIGITALI 
degne di nota per il particolare modo d'uso 
del supporto, fortemente connesso al flusso 

narrativo. 
 

Una serata di proposte, aperta alla discussio-
ne, ai dubbi e alle domande di chi è a contat-

to con i nativi digitali. 
 

Con il sostegno di: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIULIA NATALE 

Giulia Natale è laureata in giurisprudenza e 
ha lavorato per  Lapis Edizioni. Nata nel 1972 
non fa parte della generazione dei “nativi 
digitali” ma, pur essendo appassionata di 
letteratura per l’infanzia, di libri e albi illustrati 
di carta, si occupa anche di tutto ciò che il 
digitale offre in questo campo per bambini e 

ragazzi. 

Tiene un blog dedicato alle storie digitali sui 
siti  “mamamò” e “wired” convinta che quando 
un una bella storia sposa le “sue illustrazioni” 
e la “sua interattività” volano emozioni inten-
se.  Appassionata di fiabe, saggi sulle fiabe e 
di libri per bambini trascorre buona parte del 
suo tempo tra scaffali reali e virtuali propo-
nendo recensioni  di ebook e app (non giochi) 
solo dopo aver scaricato il materiale, averlo 
letto e testato anche grazie all’aiuto e all’e-

sperienza diretta delle sue tre figlie. 

 

LA SERATA 

Il mondo, oggi e da sempre, viene percepito e 
conosciuto dai bambini attraverso il filtro di 
favole, fiabe, storie e immagini, che siano loro 
raccontate, ascoltate per caso, o lette in mon-
do autonomo. Il bambino tramite il flusso nar-
rativo percepisce l’inspiegabile, lo fa proprio e 
ne trae un insegnamento per vivere la sua 
personale dimensione individuale ed anche il 

suo modo di stare nella collettività. 

 

 

L’Istituto Svizzero 
Media e Ragazzi e la 

Fondazione Bibliomedia Svizzera 
 

 

vi propongono, nell’ambito del progetto 
“Nati per leggere”, una conferenza di  

 

GIULIA NATALE 
 

dal titolo 
 

COSA LEGGONO 

I NOSTRI BAMBINI? 
 

 

Piccolo viaggio nelle produzioni di qualità: 
la narrazione e i nuovi strumenti: app e bookapp 

 

 

 

Giovedì 27 ottobre 2016 

ore 20.30 
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