
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 
+ leggi + cresci 

8^ giornata regionale di formazione  
per una comunità educante che si riconosce nel valore sociale della lettura 

UDINE, 21 GENNAIO 2020, ORE 14.30-18.30 
Auditorium palazzo della Regione, via Sabbadini, 31 

 

SCINTILLE – piccole e grandi vite che hanno illuminato il mondo: raccontare la vita di uomini e 
donne che hanno illuminato la strada dell’umanità permette di leggere in filigrana la Storia che 
riguarda tutti noi e diventa un modo per leggere anche il nostro presente. Tra matematica e 
poesia, tra medicina e musica, tra fisica e architettura, un percorso di lettura che intreccia 
biografie, arti, scienze e storia e che diventa spunto per osservare le piccole grandi narrazioni della 
vita che ci circonda.  
 
 
PROGRAMMA 
 

h 14.00/14.30 
accreditamento 
 

h 14.45 
saluti istituzionali 
 

h 15.00  
SCINTILLE DI LETTURA 
Simonetta Bitasi, lettrice e consulente letteraria 
Cosa può far accendere la scintilla della lettura? Le parole e le immagini di un libro e chi le ha 
portate. Sia un genitore che legge la sera, la maestra che decanta in classe, le storie sentite in 
biblioteca e i libri scelti in libreria.  Non esiste un’età per scoprire il lettore che è in noi. Ma la 
lettura è sempre legata a una o più persone. Perché i lettori stessi sono scintille e sono spesso loro 
a coinvolgere e infiammare chi non ha ancora scoperto cosa significa leggere.  
 
 
h 16.30 
ricreazione 
 
 



h 17.00 

IL VALORE ETICO-POLITICO DELLA LETTURA 
Vito Mancuso, saggista e teologo 
Se le antiche società umane sono divenute “civiltà” è stato grazie alla scrittura e alla lettura. Oggi 
la lettura consapevole di buoni libri è una specie di presidio della civiltà democratica, cioè di quella 
visione della vita e della società che fa della libertà dell’individuo il valore più alto. 
 

h 18.30 
domande, se ce ne saranno, e arrivederci all’anno prossimo 
 

 
I RELATORI 
 

Simonetta Bitasi, nata nel 1966, si è laureata in Lettere Moderne a Bologna con Ezio Raimondi con 
una tesi sul lettore. Ha scritto e scrive di libri e lettura per le pagine culturali delle Gazzette di 
Mantova, Reggio Emilia e Ferrara, e su vari periodici tra cui «Robinson» e «Liber» e per due anni si 
è occupata della pagina dei libri di «GQ Italia». È tra i collaboratori che hanno curato l’ultimo 
aggiornamento della Garzantina di Letteratura (2007). È consulente al programma del 
Festivaletteratura di Mantova. Il suo lavoro è leggere e come lettore ambulante organizza gruppi 
di lettura e incontri dedicati ai libri in biblioteche, librerie, circoli culturali, bar e case private.  
Collabora come consulente-lettore agli acquisti delle biblioteche. Realizza da molti anni progetti di 
promozione alla lettura per ragazzi e adulti. www.lettoreambulante.it 
 
Vito Mancuso, filosofo e teologo, è stato docente di Teologia moderna e contemporanea 
all’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche all’Università degli Studi 
di Padova. I suoi scritti suscitano notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare L’anima 
e il suo destino, Io e Dio. Una guida dei perplessi, Il principio passione. La forza che ci spinge ad 
amare, e Dio e il suo destino, Il bisogno di pensare. I suoi ultimi libri sono La via della bellezza 
(Garzanti, 2018) e La forza di essere migliori (Garzanti, 2019). Ha collaborato come editorialista per 
“La Repubblica” e diversi altri giornali.    
 
 
L’incontro formativo + LEGGI + CRESCI è una azione Crescere Leggendo, ideato e coordinato da Damatrà onlus, ed è 
riconosciuto ed autorizzato – ai sensi dell‘ex Direttiva Ministeriale n. 90 dicembre 2013 e successiva n. 170 del 21 
marzo 2016 – dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia. L’iniziativa rientra nell‘ambito del progetto di educazione alla lettura LeggiAMO 0-18 della Regione 
Friuli Venezia Giulia e per questo non sono previsti costi a carico degli iscritti. 
 
Modalità di iscrizione: reinviando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte a info@damatra.com 
La partecipazione è a numero chiuso, vi verrà comunque sempre data conferma dell’accoglimento della vostra 
adesione. Le iscrizioni si chiuderanno solamente ad esaurimento dei posti disponibili. 
Verrà rilasciato un attestato riconosciuto dal MIUR. 
 
Coordinate GPS per raggiungere l’Auditorium: 
LAT. 46.0551135 
LONG. 13.22582030000001 
 

info 
Damatrà onlus via Selvuzzis 1, 33034 Fagagna (UD) c.f. e p.iva 02020460305 
tel: 0432235757 mail: info@damatra.com fb: Damatrà 
web: www.damatra.com / www.crescereleggendo.it / www.youngster.fvg.it 
 
 
 
 


