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Omero. Gli scrittori raccontano i libri, alla B.E.S.T. Asti!

Quattro appuntamenti di approfondimento su letteratura e società rivolti a insegnanti 
(che possono usare il bonus docenti), bibliotecari,  operatori culturali, genitori e 
appassionati.  

Un percorso didattico innovativo e tradizionale al tempo stesso, che risponde alla continua 
richiesta di strumenti di aggiornamento idonei a stimolare i ragazzi alla lettura.  
Gli incontri saranno condotti da Davide Calì e Mariapaola Pesce, che vi presenteranno 
un’ampia selezione di libri e di film, mescolando autori classici e scrittori emergenti, stili 
e linguaggi differenti fornendovi spunti e mezzi per rispondere alle esigenze di un pubblico 
giovane e curioso, spesso diffidente.

La partecipazione ai corsi, della durata di quattro ore ciascuno, prevede l’erogazione di 
crediti, la fornitura di bibliografie ricche e aggiornate, la consulenza e la costruzione di 
progetti scolastici e laboratori di lettura guidata.
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Gli incontri si svolgeranno nelle date sopraindicate dalle 14.30 alle 18.30 
c/o  BEST Asti -Piazza Catena, 5

Ogni singolo modulo ha un costo di 50 euro e verrà attivato con un minimo di 9 iscritti.

Per informazioni o iscrizioni inviare una mail a info@bestasti.com
Riceverete conferma con tutte le indicazioni per effettuare il bonifico della quota del corso 
che dovrà essere versata anticipatamente e restituita nel caso non si raggiungesse il numero 
minimo. 

MARIAPAOLA PESCE
Nata a Genova nel 1965, è stata libraia per eredità familiare, poi formatrice aziendale ed 
executive coach per una multinazionale. Al momento si occupa di scrittura e formazione. Tra 
i suoi libri: Filo, il mio amico immaginario ( Eli/La Spiga), Si j’etais une souris (Grasset), 
Case del mondo (Electa Junior). E’ la coordinatrice del progetto di promozione alla lettura, 
Omero

DAVIDE CALI’
Nato in Svizzera, e cresciuto in Italia, è autore per bambini e fumettista. I suoi libri sono 
pubblicati in Francia, USA, Italia, canada, portogallo e tradotti in oltre 30 paesi. Dal 2016 è 
art director di Book on a Tree, la factory letteraria londinese creata da Pierdomenico 
Baccalario. Dal 2017 suona con in Bacon Brothers in uno spettacolo per bambini tratto da 
uno dei suoi libri.
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