
Ferrara,  1 Gennaio 2016

LEGGI CON GUSTO! 
NASCE A FERRARA IL PRIMO SALOTTINO DEI BAMBINI 

INTERAMENTE GRATUITO

Martedì 12 Gennaio 2016, alle ore 12.00, presso la Sala Arazzi, si svolgerà la conferenza 
stampa di presentazione dell’iniziativa. 

Interverranno:
Massimo Maisto (Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo)

Nicola Minelli (Responsabile Progetto Salotto Ferrara)
Ernesto Palermo (Titolare gelateria La Romana)

Valentina Palermo (Titolare gelateria La Romana) 
Patrizia Ricci (Direttrice IBS + Libraccio Ferrara)

IL SALOTTINO DEI BAMBINI | LEGGI CON GUSTO 
Con il patrocinio del Comune di Ferrara e in collaborazione con la Gelateria la Romana e IBS + 
Libraccio di Ferrara, il Salottino dei Bambini è un progetto innovativo mirato a promuovere la 
lettura condivisa nei  bambini di età scolare, per stimolare abilità cognitive e relazionali. Con 
oltre 30 libri per bambini tra i  più premiati e riconosciuti - costantemente selezionati e 
aggiornati - a partire da martedì 12 Gennaio, presso la Gelateria la Romana (Via Palestro 33), sarà 
disponibile al pubblico una libreria con testi consultabili gratuitamente all’interno del locale. 
L’intero progetto sarà seguito e curato da Salotto Ferrara, un format culturale che unisce realtà 
commerciali ed enti culturali con l’obiettivo di rendere la cultura maggiormente accessibile. 

CURIOSITÀ
“Studi scientifici condotti da Raymond Mar, psicologo della York University in Canada, hanno 
dimostrato che le persone che leggono spesso, sviluppano maggiori capacità empatiche, di 
comprensione dell’altro e di visione da una differente prospettiva. Questi studi, riprodotti sui 
bambini, hanno portato ai medesimi risultati”  

Annie Murphy Paul, “Reading Literature Makes Us Smarter and Nicer”, TIME (2013)
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LIBRI IN ELENCO CHE SEGNALIAMO
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PICCOLO UOVO
di Francesca Pardi
Illustrazioni di Altan

Premio Andersen 2012
Testo messo all’indice dal Sindaco di Venezia nel 2015

NON PIANGERE CIPOLLA
di Roberto Piumini

Uno dei più grandi autori per ragazzi,
già premio Andersen nel 1986

Altri titoli messi all’indice 
presenti nella libreria:

Guizzino, A caccia dell’Orso, 
Piccolo blu e piccolo giallo

CHE COS’È UN BAMBINO?
di Beatrice Alemagna

Dall'intreccio di parole cristalline e immagini 
poetiche nasce un libro divertente, commovente, 
folgorante per aiutare a rispondere alla domanda 
“Chi sono io?”

Per informazioni:
Nicola Minelli
Responsabile Progetto
nicolaminelli@yahoo.it
3467003559
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