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Libro fammi grande: leggere nell’infanzia” - incontri per adulti (Biblioteca "A. 
Baldini", Santarcangelo) 

Rita Valentino Merletti presenta il suo ultimo libro 

(Rita Valentino Merletti, scrittrice, responsabile di numerosi progetti di educazione alla lettura) 

 

“Libro fammi grande" è l’ultimo saggio dell’autrice appena uscito per Idest, scritto insieme a 
Luigi Paladin (psicologo, bibliotecario attivo nell'Aib e insegnante di Psicologia sociale e 
Tecniche di animazione della lettura). Si tratta di un testo che approfondisce le conoscenze sulla 
pratica della lettura e sui primi incontri dei bambini con i libri nel periodo 0-5 anni, favorevole sia 
per la nascita sia per la formazione del lettore, sul quale si riscontrano delle carenze per quanto 
riguarda gli strumenti di studio e di approfondimento operativo. La prioritaria attenzione degli 
autori è stata quella di rivolgersi non solo ai professionisti ma particolarmente a coloro che a vari 
livelli si stanno avvicinando o si occupano di bambini, libri e lettura: bibliotecari, educatori, 
genitori, pediatri, librai e studenti nella convinzione che insieme sia possibile ampliare le 
condizioni per far nascere e far proseguire nella quotidianità l’abitudine alla lettura. Scrive Rita 
Valentino Merletti: “La decisione di leggere con un bambino fin dal giorno in cui entra a far parte 
della nostra vita dovrebbe essere vissuta in termini di grande opportunità: non solo per il bambino 
in questione e non solo in vista dei benefici che egli ne trarrà, ma per l’adulto stesso. Entrare nel 
mondo dei libri per bambini, per chi non ha avuto la possibilità personale o professionale di farne 
parte, è fonte di sorpresa, di meraviglia e di crescita. E a beneficiarne in gran parte sono proprio 
quegli adulti che per ragioni diverse si sono allontanati dalla lettura e trovano difficile o faticoso il 
riavvicinarsi. I libri per bambini, e in specie i migliori tra essi, hanno sempre qualcosa da dire 
anche agli adulti”. 
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