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Quali storie raccontiamo, 
quali libri leggiamo 

Breve storia dei laboratori 

Il progetto 2018, rivolto a bambine e bambini dai 2 ai 10 
anni e alle loro famiglie, è costituito da 14 appuntamenti 
con letture animate e laboratori creativi che si svolgeranno 
nelle biblioteche cittadine e nei Centri per Bambini e 
Famiglie del Comune di Bologna. 

Le storie che racconteremo proporranno una grande 
varietà di modelli e situazioni di vita per aiutare i bambini 
e le bambine nella costruzione dell’immagine di sé e della 
realtà che li circonda. Nei personaggi proposti tutte e tutti 
avranno la possibilità riconoscersi e rispecchiarsi, svilup-
pando capacità di inclusione e rispetto delle differen-
ze individuali, familiari, di genere al fine di prevenire la 
strutturazione di pregiudizi e comportamenti di bullismo e 
violenza di genere. Il ciclo di laboratori 2018 racconterà 
dunque che si può essere maschi o femmine superando gli 
stereotipi di genere e che ci sono tanti modi diversi di essere  
famiglia con un sola cosa in comune, l’amore che unisce 
chi ne fa parte. 
Leggeremo insieme storie in cui si possa scoprire la bellez-
za di esprimersi liberamente, senza le costrizioni degli 
stereotipi ancora radicati nella società, nella famiglia e 
nei rapporti con gli altri, per aiutare bambine e bambini 
ad immaginare scelte future, sogni e desideri in maniera 
libera e serena, a prescindere dal proprio genere di appar-
tenenza e senza paura delle differenze. Per i laboratori 
creativi saranno utilizzati prevalentemente materiali di 
riciclo per sensibilizzare i bambini non solo al rispetto per 
l’altra persona, ma anche al rispetto per l’ambiente.

Anche quest'anno si rinnova il percorso di lettura 
"Tante storie, tutte bellissime" e continua l'impegno 
dell'Ufficio Pari Opportunità del Comune di Bologna 
contro stereotipi e pregiudizi. Il nostro principale 
obiettivo è il raggiungimento di un ambiente culturale 
e sociale inclusivo, dove non ci sia posto per le disu-
guaglianze  e dove ogni cittadino e cittadina possano 
vivere liberamente la propria identità. Nella nuova 
edizione del percorso di lettura bambini e bambine 
saranno nuovamente chiamati a vivere nella fanta-
sia di un mondo, per ora purtroppo solo immaginario, 
in cui c'è spazio per ogni persona e non si ha paura 
delle diversità che ciascuno di noi porta con sé. Solo 
affrontando sin dai primi anni di età le tematiche del 
rispetto delle differenze possiamo sperare in un vero 
cambiamento sociale dove la tutela dei diritti delle 
persone diventi effettiva. "Tante storie, tutte bellissi-
me" è un nuovo piccolo ma importante passo contro 
l'odio e l'intolleranza che dilagano nella nostra 
società.

Susanna Zaccaria

Assessora alle Pari Opportunità e Differenze di Genere, Diritti 
LGBT, Contrasto alle discriminazioni

Comune di Bologna

La principessa e il drago
di Robert Munsch, Michael Martchenko
(EDT-Giralangolo, 2014)

La principessa Elizabeth vive in un castello e sta 
per sposare il principe Ronald, ma un giorno un 
drago distrugge il castello, manda in fiamme tutti 
i suoi bei vestiti e rapisce il principe. Elizabeth non 
si perde d’animo e parte alla ricerca del dragone.

ETA’ 3-6 ANNI

Partecipazione grattuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti  (Tel. 051494966)

20 Gennaio 2018
CBF Il MonelLO
Via Nadi, 23
Bologna
ore 10.30

3 febbraio 2018
CBF PiU' insieMe 
Via Libia, 53
Bologna
ore 10.30

La mia famiglia è uno zoo
di Teresa Sdralevich 
(Minibombo, 2016)

Ogni famiglia è uno zoo fatto a modo suo. Tutti i 
membri del parentado hanno le loro 
caratteristiche più o meno pittoresche, tanto che 
spesso finiscono per ricordare... degli animali!

Età: 2-4 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti  (Tel. 051300631)

24 febbraio 2018
CBF IL TEMPO DEI GIOCHI
Via dello Sport, 25
Bologna  
ore 10.30 

tito lupotti
di  Marie-Odile Judes, Martine Bourre 
(EDT-Giralangolo, 2014)

Tito, piccolo lupo, fa disperare suo papà, il Signor 
Lupotti: si ostina a dire che da grande vorrà fare il 
fioraio e non il cacciatore come tutti gli altri lupi. 
Il Signor Lupotti cerca in tutti i modi di convincerlo 
a cambiare idea, inutilmente.

Età: 4-5 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti (Tel. 0516141147)

I cinque malfatti
di Beatrice Alemagna 
(TopiPittori, 2014)

I cinque malfatti sono cinque tipi strani. Finché 
un giorno  in mezzo a loro, come una punizione di 
divina, piomba, lui: il Perfetto.

ETA’ 3-5 ANNI

Partecipazione grattuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti  (Tel. 0516195277)

10 marzo 2018
CBF GIROTONDO
Via Gamberini, 2
Bologna
ore 10.30

Il pinguino 
che aveva freddo
di Philip Giordano
(Lapis, 2016)

Brrr… Che freddo! Milo non ha affatto voglia di 
tuffarsi nell'acqua ghiacciata. Meglio partire 
insieme alla balena verso i caldi mari dei tropici. 
Sarà un viaggio ricco di sorprese...

ETA’ 3-5 ANNI

Partecipazione grattuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti  (Tel. 051501566)

24 marzo 2018
CBF IL FOCOLARE
Via Benini, 1
Bologna
ore 10.30

Il papà che aveva 
10 bambini
di Bénédicte Guettier
(Ape Junior, 2003)

C'era una volta un papà che aveva 10 bambini. Ogni 
mattina preparava dieci colazioni, li vestiva, poi li 
accompagnava a scuola, cucinava la cena e li metteva 
a letto. Ma il papà aveva un segreto…

ETA’ 2-5 ANNi

Partecipazione grattuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti  (Tel. 051401289)

14 aprile 2018
CBF Il SaLotto Delle Fiabe 
Via M. E. Lepido, 181
Bologna
ore 10.30



Centro di Documentazione “F. Madaschi” – 
Cassero LGBT Center 

www.cassero.it/documentazione 

Il Centro di Documentazione “F. Madaschi” – Cassero 
LGBT Center raccoglie, archivia e promuove dal 1983 i testi 
della cultura e del movimento LGBT italiano e 
internazionale: libri, video, riviste, documenti storici, 
fotografie e rassegna stampa. Con più di 14.500 volumi, 
7.000 video, 4.000 manifesti, 1.200 diverse testate 
giornalistiche e una rassegna stampa trentennale, è il più 
grande archivio gay e lesbico italiano e tra i maggiori 
d’Europa. Il Centro funziona quotidianamente come 
biblioteca, fornendo un servizio di prestito e di 
consultazione dal lunedì al venerdì, per 43 ore la settima-

na, 11 mesi l’anno.

Info || doc@cassero.it | 051.0957214 

Associazione Famiglie Arcobaleno 
www.famigliearcobaleno.org 

Famiglie Arcobaleno, associazione composta da famiglie 
con genitori omosessuali, è attiva nel nostro Paese dal 
2005, Conta attualmente 1000 tra socie e soci, genitori e 
futuri genitori e 500 bambine e bambini. Partecipa al 
cambiamento sociale in atto sui temi delle “famiglie” 
promuovendo la visibilità delle famiglie con genitori 
omosessuali, la diffusione di informazioni corrette e la 
divulgazione di strumenti culturali sull'omogenitorialità. 
Agisce attivamente per sconfiggere l'omofobia sociale e 
istituzionale. Si pone come obiettivo politico il ricono-
scimento legale delle famiglie omogenitoriali, per garan-
tire alle bambine e ai bambini con uno o più genitori 
dello stesso sesso il rispetto e le tutele giuridiche dovute ad 

ogni minore. 

Info || famigliearcobalenoer@gmail.com

Associazione Frame 
www.associazioneframe.it 

L’associazione di promozione sociale FRAME nasce a 
Bologna nel 2010 dalla volontà di un gruppo di giovani 
professionisti prevalentemente del campo dell’educazione, 
della psicologia, del diritto e della ricerca. Frame opera 
in alcuni dei più importanti contesti della società civile: 
quello dei diritti umani e quello educativo e di tutela dei 
minori e delle famiglie, rivolgendosi in particolare a 
insegnanti e genitori, nonché agli stessi minori. Scopi 
dell’associazione sono prevalentemente la promozione e 
la tutela dei diritti delle nuove famiglie emergenti, la 
tutela del minore in tutti gli aspetti del suo sviluppo, il 
sostegno psicologico e giuridico alle nuove famiglie con 
l’obiettivo di contrastare la discriminazione e l’esclusione 
sociale, e infine la promozione dell’incontro e dell’integrazione. 

Info || info@associazioneframe.it | fax: 051.19982703

Sono una ragazza
di Yasmeen Ismail 
(EDT-Giralangolo, 2017)

Mi piace fare le cose a modo mio, divertirmi, 
fare le capriole, filare veloce sul monopattino. 
Non sono sempre dolce e gentile, ma io sono io, 
e non vorrei essere nessuno altro!

Età: 6-10 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti  (Tel. 0516177844)

5 maggio 2018
Biblioteca “O. Pezzoli”
Via Battindarno, 123
Bologna
ore 10.30

Una partita 
in ballo
 di Daniele Bergesio,Francesco Fagnani  
(EDT-Giralangolo, 2017)

Tito è secco come un cracker, leggero come un 
moscerino, agile come un ballerino, ma vorreb-
be giocare a rugby. Quando l’allenatore lo 
manda in campo le cose non vanno per il meglio, 
finché non parte la musica.

Età: 6-10 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione (telefoni-
ca o in biblioteca) fino ad esaurimento posti 
(Tel. 0516312721)

19 maggio 2018
Biblioteca Casa di Khaoula 
Via di Corticella, 104
Bologna
ore 10.30

L’uso nel presente opuscolo del plurale maschile in riferimento a più 
persone include sia il genere femminile sia il genere maschile e risponde 

solo ad esigenze di semplicità del testo.

21 aprile 2018
CDH – CENTRO 
DOCUMENTAZIONE HANDICAP
via Pirandello, 24
Bologna  
ore 10.30 

Quellilà
di Daniele Movarelli,  M. Rocchetti 
(EDT, 2017)

Quellilà erano i nostri vicini di sempre, temuti 
come brutti, cattivi e orripilanti. Nessuno di noi 
però li aveva mai visti. Perché loro vivevano di là. E 
noi di qua.

Età: 5-8 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti (Tel. 0510957214)

22 settembre 2018
Biblioteca Corticella 
Via Gorki, 14
Bologna  
ore 10.30 

Bambini bambine
e sapori. Famiglie a colori
di Maria Beatrice Masella, Nicolas Gouny
(Bacchilega Junior, 2012)

Famiglie ricche di nuovi sapori, famiglie piene di 
tutti i colori. Tante le lingue in un girotondo delle 
famiglie di tutto il mondo.

Età: 5-7 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti (Tel. 051700972)

13 ottobre  2018
Biblioteca “J. L. Borges” 
Via dello Scalo, 21/2
Bologna  
ore 10.30 

Biancaneve 
e i 77 nani
di Davide Calì, Raphaëlle Barbanègre
(EDT-Giralangolo, 2016)

77  piatti da lavare, 77 fagotti da preparare, 77 ber-
retti da stirare. Biancaneve ne ha abbastanza e 
prende una decisione imprevedibile.

Età: 5-10 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti (Tel. 051525870)

27 ottobre  2018
Biblioteca “L. Spina”
Via Tommaso Casini, 5
Bologna  
ore 10.30 

Arriva 
la mamma!
di Davide Calì, Raphaëlle Barbanègre
(EDT-Giralangolo, 2016)

Che viaggio, per rientrare dal lavoro: la mamma 
attraversa l’intera città, sopra e sotto, mentre a 
casa tutti l’aspettan0!

Età: 3-5 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti (Tel. 051500365)

24 novembre 2018
Biblioteca “O.Tassinari Clò” 
Villa Spada
Via di Casaglia, 7
Bologna  
ore 10.30 

Il signor tigre
si scatena
di Peter Brown
(Il Castoro, 2017)

Che noia in città! Il signor Tigre non ne può più e 
decide che è ora di scatenarsi. Che cosa penseranno 
gli altri abitanti? In fondo, è poi così importante? 

Età: 4-7 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti (Tel. 051434383)

15 dicembre
Biblioteca Borgo Panigale
Via Legnano, 2
Bologna  
ore 10.30 

W i nonni!
di Cristina Obber, Silvia Vinciguerra
(Settenove, 2017)

Il nonno si fa bello perché sta preparando una 
festa a sorpresa alla nonna per i loro 50 anni insie-
me. Giorgio e Giorgia organizzano la festa in gran 
segreto.

Età: 3-6 anni

Partecipazione gratuita con prenotazione fino ad 
esaurimento posti (Tel. 051404930)


