COMUNICATO STAMPA
A fior di pelle: Chiara Carminati e Massimiliano Tappari presentano il loro libro a Casa Piani
Nell’ambito del programma nazionale Nati Per Leggere, che promuove la lettura in famiglia sin dalla più
tenera età, la Sezione ragazzi della Biblioteca di Imola Casa Piani sabato 14 dicembre alle ore 10.00,
ospita un evento speciale: l’incontro con Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, autori del libro A fior
di pelle (Lapis, 2018).
Durante la presentazione gli autori propongono una galleria di suggerimenti di lettura e condivisione, volti a
scoprire che un libro non è solo un oggetto da leggere, ma può diventare strumento di relazione,
performance, gioco di movimenti, occasione di coccole, massaggi e solletico. Sono aperte le iscrizioni
all’incontro, che è rivolto agli adulti, educatori e genitori (Biblioteca Casa Piani 0542 - 602630).
L’evento si traduce in una galleria di suggestioni e ispirazioni, attraverso un libro a quattro mani e venti dita,
dove musica di parole e ironia d’immagini invitano a nominare ed esplorare le parti del corpo del bambino.
A fior di pelle è un libro cartonato che include un serie di fotografie di bebè, dai piedini al volto: 12 fotografie
abbinate a 12 filastrocche in rima per giocare con il corpo. Una particolare narrazione, quella di Carminati e
Tapparo, che parte dalle immagini e rimanda al rapporto dei piccolissimi con il corpo, strumento di scoperta
del mondo e delle relazioni. Le parole scritte sono suoni e i suoni si trasformano in gesti d’amore, che
diventano massaggi e carezze, vere e proprie coccole.
Chiara Carminati è autrice di poesie, racconti, romanzi, canzoni e spettacoli teatrali per bambini e
ragazzi. Ha pubblicato con alcune tra le più importanti case editrici italiane e i suoi libri hanno ricevuto
numerosi premi, tra cui il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016 per il romanzo “Fuori fuoco”.
Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e
bibliotecari, in Italia e all’estero. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. È stata
nominata da Ibby candidata per l’Italia al H.C. Andersen International Award nel 2016 e nel 2018.
Massimiliano Tappari, fotografo, poeta e autore, scrive e illustra libri utilizzando tecniche diverse. Lettore
dello spazio, conduce “workshop di stupore a km zero” in giro per l’Italia, stimolando bambini e adulti a
usare la creatività e a cogliere il lato fantastico della vita quotidiana e dell’ambiente circostante. I suoi
ultimi libri sono Coffee Break (Corraini), Parto. Diario di 9 mesi in aria. Diario di 9 mesi in acqua, con Chiara
Carminati (Franco Cosimo Panini), Gli occhi degli alberi, con Chicca Gagliardo (Ponte alle Grazie),
Miramuri, con Alessandro Sanna (Terre di Mezzo). Mostre delle sue opere sono state ospitate alla Casina di
Raffaello a Roma, alla Fondazione Remotti di Camogli e al PAN – Palazzo delle Arti Napoli.
Nati per leggere è un programma ventennale, sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche,
dall’Associazione culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino.
Orari di apertura della biblioteca Casa Piani: dal martedì al sabato 8.30 -13.00
dal martedì al venerdì: 14.15-18.30
Per informazioni e iscrizioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542.602630
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