
La Scuola dell'Infanzia 

        "Sacro Cuore" 

    di Fara Vicentino 

in collaborazione con...                                            e... 

 

 

                         

                                  

                                  presentano il corso 

 

LÈGGERE LETTURE LEGGÈRE 
percorso formativo intensivo di 4 ore - approfondimento 

 

A chi si rivolge: insegnanti, educatori, genitori, bibliotecari, lettori, animatori e 
appassionati 
 
Obiettivi:  intraprendere un viaggio formativo tra libri e albi illustrati, tra modi di leggere 
e letture animate, tra sensazioni, emozioni, immagini che la lettura ci regala... 
 
Dove: Scuola dell'Infanzia "Sacro Cuore" di Fara Vicentino 
 
Calendario e orari: 
Sabato 1 giugno 2019 ore 9.00-13.00  
AnimaLibro. Tra voce e corpo con Carlo Corsini e Giacomo Bizzai 

AnimaLibro. Letture insieme con Carlo Corsini e Giacomo Bizzai 

 
I docenti:  
Carlo Corsini: Lettore professionista e attore, è un Racconta Storie.  Nel 2001 fonda l’Associazione Maga 
Camaja. Si diverte a raccontare storie tratte dai libri utilizzando tecniche del teatro e del teatro di figura. 
Ideatore, del progetto Librellula, una piccola biblioteca ambulante che porta (e presta) libri, giochi e 
laboratori creativi nei luoghi più lontani dalle Biblioteche Comunali. Dal 2005  collabora come racconta 
storie e guida con la “Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia” di Sarmede. È attore della 
compagnia Teatroimmagine  specializzata in Commedia dell’Arte. Negli ultimi anni propone corsi di lettura 
animata per insegnanti, animatori e genitori. 
Giacomo Bizzai: Lettore professionista e attore, legge e racconta storie e fiabe per i bambini delle scuole 
materne e primaria e per i ragazzi delle scuole secondarie. Tiene corsi di lettura animata per gli studenti 
della scuola secondaria e cura la regia di spettacoli di bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria. 
Tiene corsi di approfondimento sulla lettura animata e sul fare teatro per insegnanti, genitori e operatori 
culturali. 
 
Costo: 40€ materiale incluso. Il corso partirà con un minimo di 10 iscritti. Alla fine del corso 
verrà rilasciato l'attestato di partecipazione 
 
Per info ed iscrizioni: 
Termine per le iscrizioni: 17 maggio 2019 
Scrivere a donatella.zennaro@libero.it 
Telefonare al 342 1560953 
 
 


