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GGG a Genova
100 anni con Roald Dahl



Leggere il GGG a Genova.
L’universo magico di Roald Dahl.

Una grande festa di compleanno che durerà per tutto l'autunno con percorsi di lettura 
nelle scuole, incontri di aggiornamento per insegnanti, momenti di incontro per i 
bambini e un appuntamento �nale in teatro, per celebrare uno dei più straordinari 
autori internazionali per l’infanzia e il suo ruolo nella formazione di generazioni di 
giovani lettori.

L’iniziativa è promossa e realizzata dalla libreria L'albero delle lettere, la rivista 
Andersen e ideata da Grazia Gotti della libreria Giannino Stoppani e Accademia 
Drosselmeier di Bologna, con il contributo di SECH (Terminal container Porto di 
Genova), in collaborazione con alcune istituzioni culturali della città.

- - -

L’AUTORE E L’OCCASIONE | Roald Dahl, autore contemporaneo, scrittore per 
l’infanzia tra i più amati e conosciuti a livello internazionale, ci ha regalato storie che 
sono ormai entrate nell’immaginario collettivo: La fabbrica di cioccolato, Matilde, 
Il GGG, Le streghe, Gli Sporcelli, sono solo alcuni degli indimenticabili romanzi che 
continuano a stregare adulti e bambini. Nel 2016 il centenario della nascita 
(13 settembre 1916) verrà celebrato in tutto il mondo con diverse iniziative che 
porranno la sua �gura e la sua opera complessiva al centro di un’ampia ri�essione 
sull’importanza della lettura e dell’immaginario e di azioni di promozione della lettura 
rivolte alle nuove generazioni.

IL PROGETTO A GENOVA | Il progetto, prende avvio martedì 13 settembre con 
“Happy Birthday Roald Dahl” un momento di festa con torta di compleanno nello 
spazio Kids in the City di Palazzo Ducale aperto a tutti a partire dalle ore 17, un 
percorso di lettura alla scoperta di Dahl, seguono quattro appuntamenti formativi per 
gli insegnanti, un percorso di letture in classe. Al termine del percorso, il 16 gennaio 
2017 sarà prevista una festa finale al Teatro dell’Archivolto con Giorgio 
Scaramuzzino che coinvolgerà le scuole che avranno aderito al progetto.



Una festa per tutti
Martedì 13 settembre 17,00 
Palazzo Ducale, spazio Kids in the City (porticato maggiore)
HAPPY BIRTHDAY, ROALD DAHL!

Un appuntamento di festa con torta di compleanno per tutti i lettori di ieri e di oggi 
che condividono la passione per l’autore e le sue storie. Ingresso libero.

Un invito a tutte le scuole
Mercoledì 14 settembre
Scuole della città
LE-GGG-ERE A SCUOLA

Iniziare l'anno scolastico con un libro, magari di Roald Dahl, magari proprio Il GGG: 
questo l'invito rivolto agli insegnanti del territorio genovese che potranno 
documentare il momento con messaggi e testimonianze per condividere esperienze 
e percorsi di educazione alla lettura già dal primo giorno di scuola.
In alcune biblioteche della città sarà dedicato uno spazio ai titoli dell’autore, 
disponibili al prestito e per letture animate.

www.facebook.com/GGGenova
Usa l'hashtag: #GGGenova

Incontri di formazione per insegnanti
In collaborazione con Assessorato scuole, Biblioteche e Politiche giovanili 
del Comune di Genova.

Giovedì 6 ottobre ore 17,00 
Museo Biblioteca dell’Attore, Via del Seminario 10
ALLA SCOPERTA DELLA POETICA DI ROALD DAHL 
Incontro con Grazia Gotti
Insegnante, libraia della storica libreria Giannino Stoppani di Bologna e fondatrice 
dell’Accademia Drosselmeier. Grazia Gotti guiderà gli insegnanti alla scoperta della 
poetica di Dahl: i temi che ricorrono nelle sue storie, la particolarità con cui viene 
declinata la relazione realtà / fantasia nei suoi racconti, le sue straordinarie invenzioni 
linguistiche, la singolarità della sua autobiogra�a, il ruolo di Dahl nella storia della 
letteratura inglese e mondiale la sua capacità unica di interloquire con l’infanzia. 
Le insegnanti potranno così, disegnare una mappa per orientarsi all’interno della 
produzione di questo grande autore ed acquisire strumenti  di supporto per il lavoro 
in classe, anche nell’ottica di insegnare l’inglese attraverso i racconti di Dahl.



Coordinatore scientico della rivista Andersen e docente di storia dell’illustrazione 
all'Accademia di Belle Arti di Macerata, Fochesato metterà in luce le caratteristiche 
della produzione dell’autore in relazione al più ampio rinnovamento della letteratura 
per l’infanzia contemporanea al quale l’autore inglese ha dato un decisivo contributo, 
mettendo in risalto anche l'importanza dei suoi racconti rivolti agli adulti. Una parti-
colare attenzione verrà poi rivolta al ruolo che le immagini – in particolare quelle di 
Quentin Blake, suo illustratore di riferimento – hanno sempre avuto: in un �tto dialogo 
con i testi teso ad esaltarne atmosfere, personaggi, interpretazioni.

Giovedì 13 ottobre ore 17,00 
Museo Biblioteca dell’Attore, Via del Seminario 10
IMPREVISTO E IMPREVEDIBILE. QUALCHE APPUNTO SU ROALD DAHL, FRA 
TESTI E FIGURE  Incontro con Walter Fochesato

Animatore culturale, narratore e attore formatosi presso la Scuola del Teatro Stabile 
di Genova.  A partire dal 2001 si occupa di promozione del libro e della lettura a 
scuola, in biblioteca e in libreria. E’ formatore accreditato di volontari NpL. Conduce 
laboratori e corsi di teatro e lettura ad alta voce per adulti e bambini e si occupa di 
aggiornamento e formazione collaborando con scuole, associazioni ed enti di pro-
mozione sociale e culturale. Apicella mostrerà come si può leggere Roald Dahl in 
classe, mettendo in atto semplici ma ef�caci strategie di animazione della lettura, 
invitando e guidando gli insegnanti a gustare parole, pause e ritmi per esplorare tutte 
le potenzialità della musicalità e del gioco linguistico propri di questo grande autore.

Giovedì 20 ottobre ore 17,00 
Museo Biblioteca dell’Attore, Via del Seminario 10
LeGGGere ROALD DAHL TECNICHE DI LETTURA AD ALTA VOCE 
Incontro con Dario Apicella

Educatrice asili nido del Comune di Genova. Appassionata lettrice di libri per ragazzi 
e raccontatrice di storie. Sostiene che nei libri per l'infanzia, l'indicazione dell'età del 
bambino a cui il libro è rivolto non è signi�cativa. Si  andrà a caccia di sogni con il solo 
“Gentile confusionato” di tutto il Paese dei Giganti. E con il GGG galopperemo fra le 
pagine del libro a volte soffermandoci, a volte spiccando un salto.

Giovedì 27 ottobre ore 17,00 
Museo Biblioteca dell’Attore, Via del Seminario 10
LEGGERE IL GGG ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Incontro con Marisa Varosio

I quattro incontri formativi per gli insegnanti sono ad ingresso 
gratuito ma è necessaria la prenotazione entro il 30 settembre 2016: 

Libreria l’albero delle lettere; alberodellelettere@gmail.com - 010 8696944
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.



Per informazioni e prenotazioni:
Libreria l’albero delle lettere
via canneto il lungo 38r, Genova
tel. 010 869 6944
alberodellelettere@gmail.com

- - -

La festa in teatro
Lunedì 16 gennaio – mattino
Teatro dell'Archivolto, Piazza Gustavo Modena 3
GGGIOCARE CON LE STORIE
Incontro/spettacolo con Giorgio Scaramuzzino
Giorgio Scaramuzzino, attore, regista e autore di letteratura per l’infanzia, esperto 
in animazione teatrale e promozione alla lettura dedica a Roald Dahl un incontro 
sospeso tra suggestione, narrazione e gioco, riservato alle classi partecipanti 
al progetto.

Buon compleanno
Roald Dahl!

Illustrazioni: Alessandro Sanna
Progetto gra�co: Letizia Iannaccone

Condividi la tua esperienza 
con testimonianze e foto 
sulla pagina facebook 
dedicata.
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