
“L’AMICO DEI FANCIULLI” 

CONVEGNO 

8 marzo 2023 - ore 14.00
Sala Allegretto Blocco C

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille 
della Chiesa Valdese

e i giornalini 
di ispirazione religiosa in Italia



INTERVENGONO:

Daria Gabusi, Storia e critica della letteratura per l’infanzia, 
Università “Giustino Fortunato” di Benevento
Gli inizi dell’editoria cattolica in Italia

Angelo Nobile, Letteratura per l’infanzia, Università di Parma
Gli odierni giornalini di ispirazione religiosa in Italia

Stefano Gorla, ex Direttore di “Il Giornalino” 
Affidarsi ai ragazzi. La lunga storia de “Il Vittorioso” 
e “Il Giornalino”

Ermanno Detti, direttore di “Il Pepeverde”
Divertimento e impegno nella stampa periodica cattolica 
per i giovani

Sara Tourn, Direttrice di “L’Amico dei Fanciulli”
“L’Amico dei Fanciulli”, ovvero un’avventura editoriale
protestante italiana

Emanuele Pica, direttore di “Amici di Net”
“Domenica Net”: la formazione integrale del bambino di oggi



Sara Fornaro, redattrice di “Big Bambini” 
Bambini protagonisti in un mondo che cambia

Don Simone Bruno, Direttore di “Il Giornalino”
Il Giornalino. Passione educativa e nuove sfide 
per raggiungere i ragazzi di oggi

Anna Peiretti, Capo redattrice di “La Giostra”
“La Giostra”: una rivista per i più piccoli

Paolo Reineri, Direttore Responsabile delle riviste 
“Foglie” e “Ragazzi”
Le riviste dedicate alla vita dei bambini e dei ragazzi 
alla luce della Parola di Dio

Laura Pisanello, redattrice del “Messaggero dei Ragazzi”
“MeRa”: 100 anni coi ragazzi

Anna Lisa Innocenti, caporedattore di “Teens”
“Teens”: una rivista, un progetto. 
Il protagonismo dei ragazzi

Modera: 
Claudia Camicia, Presidente GSLG

Gli Atti saranno pubblicati in volume entro il 2023.



Il GSLG - Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile - APS è 
un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro attiva dal 
1977, da sempre impegnata nella diffusione della lettura e del libro di 
qualità quale mezzo di crescita intellettuale e di formazione valoria-
le del bambino come indicato nella Dichiarazione ONU sui diritti del 
fanciullo.

Pagine giovani è una rivista specializzata di letteratura giovanile, di 
livello scientifico, rivolta a insegnanti, genitori, bibliotecari, educatori 
in senso lato, studiosi e altri professionisti del settore. Pubblica arti-
coli di approfondimento su autori, temi, problemi, tendenze della let-
teratura giovanile in una prevalente prospettiva storica, socio-psico-
pedagogica e didattica. Ospita una cospicua sezione di recensioni e 
schede dedicate ai libri per ragazzi e alla saggistica del settore
www.pagine-giovani.it .

L’Associazione Ligure Letteratura Giovanile (ALLG), nata nel 2003, 
promuove iniziative, studi e ricerche su libro e  lettura nella prospetti-
va della formazione integrale della persona, con particolare attenzio-
ne all’intreccio dei diversi linguaggi della comunicazione, tipici dell’at-
tuale scenario culturale. Organizza dal 2005 il Premio nazionale “Città 
di Chiavari” al miglior giornalino per ragazzi.

Per info: Claudia Camicia 3495626846
                claudiacamicia@libero.it
                info@paginegiovani.it

Illustrazione di Lucrezia Giarratana


