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                    MOSTRA-CONVEGNO IBBY-ITALY 

                             Jella Lepman. Un ponte di libri  

         

                                             SCHEDA SINOTTICA 

 

Data  Venerdì 15 novembre 2019, ore 9-18 

 

Luogo Mostra-Convegno: Sala Conferenze, Museo del Tessile, Busto 

Arsizio (Va) 

[Esposizione: 1 settimana presso la Sala Monaco della 

Biblioteca di Busto Arsizio (Va), poi presso la Sala dei Ragazzi 

della stessa]  

 

Titolo Jella Lepman. Un ponte di libri 

 

Descrizione 

 

Con questo evento, articolato in una mostra-convegno e in una 

serie di eventi formativi sul territorio provinciale, si vuole 

ricordare il 70° anniversario della fondazione della 

Jugendbibliothek a Monaco di Baviera ad opera di Jella 

Lepman, giornalista ebrea perseguitata dai nazisti e fuggita con 

i suoi due figli da Stoccarda a Londra nel 1935, che trova nella 

Germania distrutta del 1945 la propria missione: contribuire a 

costruire per la nuova generazione che stava crescendo un 

mondo migliore e più pacifico. Per rappresentare questa visione 

di intesa ed unione tra i popoli Lepman crea la metafora di un 

ponte di libri e la sceglie come titolo per la sua autobiografia. 

Nel ruolo di adviser, consulente per le questioni culturali ed 

educative riguardanti le donne e i bambini nella zona di 

occupazione americana, si convince che i bambini tedeschi 

avevano bisogno di cibo per la mente per contrastare 
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l’abbrutimento, la tristezza e l’assenza di prospettive. Con 

l’aiuto di tedeschi capaci e bene intenzionati, Lepman doveva 

ideare, sviluppare e attuare un piano per la ricostruzione 

culturale nella zona d’occupazione americana. Era un caso 

piuttosto unico nella storia: i vincitori pensavano che fosse 

compito loro aiutare i vinti a rimettersi in piedi e si 

scervellavano su come farlo. La sua storia narra di come richiese 

donazioni di libri agli editori dei paesi occidentali, con le quali 

organizzò una mostra libraria internazionale e successivamente 

fondò la Internationale Jugendbibliothek (IJB), che divenne un 

luogo in cui regnava la libertà, dove i bambini e i ragazzi 

avevano diritti e potevano esprimere i propri pensieri, dove si 

leggeva, dipingeva, recitava, giocava e discuteva. 

Con la vicenda di Jella Lepman si risponde ad una necessità: 

conoscere e trovare, attraverso le vite di donne e di uomini, le 

chiavi d’accesso alla storia.  

Quale modello di una efficace sostenibilità sociale e culturale, 

Lepman può guidare tutti noi, addetti a servizi educativi mirati 

alla formazione civile, verso una soluzione epocale: guidare i 

giovani al recupero di valori condivisi volti alla tutela del 

patrimonio comune. E la cultura, rappresentata dai libri 

provenienti da ogni nazione, quale frutto dell’anima di ogni 

popolo chiamato a condividere ciò che ritiene degno di valore, 

può mostrare l’autenticità di un’operazione che va ben oltre una 

raccolta di narrativa per ragazzi. Accanto a Lepman ciascuno 

potrà ritrovare la propria storia e, condividendola con gli altri, 

scoprirne i tratti più significativi e caratterizzanti, atti a 

formulare una riflessione, un pensiero, un punto di vista sulla 

realtà. E intanto rendersi disponibile ad aprire dialoghi 

edificanti, capaci di formare personalità dotate di un pensiero 

critico che coglie l’essenza della realtà stessa e su questa 

costruisce il suo futuro. 

 

Tipologia -Convegno (tutta la giornata dalle ore 9,30 alle 17, suddivisa in 

due sessioni: 9,30-12,30 e 14,30-18); 

-Mostra (inaugurazione entro le ore 12,30 e durata fino al 10 

gennaio 2020) 

 

Promotori Ibby-Italia (International Board on Books for Young people) – 

dott. Silvana Sola;  

Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio 

Preti” (CII)– prof. Fabio Minazzi (UI); 
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Progetto universitario Giovani Pensatori – prof.ssa Marina 

Lazzari (CII); 

Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico – 

prof.ssa Stefania Barile (CII);  

Università degli Studi dell’Insubria - Corso di Storia e storie del 

mondo contemporaneo – prof.ssa Katia Visconti (UI);  

Università degli Studi dell’Insubria – Sociallibreria; 

Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio;  

Comuni della provincia di Varese afferenti al progetto 

  

Curatela 

 

Commissione Legalità del Centro Internazionale Insubrico, 

coordinata dalla prof.ssa Stefania Barile 

in collaborazione con la referente del Sistema Bibliotecario di 

Busto Arsizio, dott.ssa Claudia Giussani 

 

Composizione 

della mostra 

 

-18 + 1 (apertura mostra) pannelli (grafica offerta da Ibby-

Italy, realizzazione a spese del Sistema Bibliotecario); 

-40 libri (titoli originari selezionati dalla Lepman per la 

Biblioteca Internazionale dei bambini, già in dotazione delle 

Biblioteche del Sistema); 

-eventuali 4/5 pannelli della mostra relativa alla rivista 

Andersen (nata dall’operazione culturale della Lepman); 

-eventuali fotografie (da proiettare) dei primi bambini che 

visitarono la Biblioteca della Lepman 

 

Organizzazione 

evento 

Convegno 

Sessione prima  

-dalle ore 9,30 alle 12,30 autorità e promotori: 

Università degli Studi dell’Insubria, Ibby-Italy, Sistema 

Bibliotecario di Busto Arsizio, Sindaci e Assessori del territorio 

-ore 12,30 Inaugurazione ufficiale della mostra 

Rinfresco 

Sessione seconda 

-dalle ore 14,30 alle 17 workshop ideas: 

spunti progettuali e di didattica laboratoriale per docenti e 

studenti a cura della Commissione Legalità del CII-UI 

 

Formazione e 

laboratori 

 

Con l’apertura della Mostra vengono avviati anche eventi 

collaterali al Convegno volti al civic engagement, alla formazione 

di una cittadinanza attiva. 

Tali eventi (conferenze, incontri con gli autori, laboratori) 

verranno distribuiti nell’arco dell’anno scolastico 2019-2020 sul 
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territorio del Sistema bibliotecario di Busto Arsizio ed 

eventualmente anche in altre Biblioteche della Provincia, 

previa prenotazione a partire dal mese di gennaio 2020 (già 

interessati i Comuni di Induno Olona e Bisuschio e il Liceo “V. 

Sereni” di Luino). 

Le attività verranno differenziate per fasce d’età: 

-conferenze di formazione per docenti tenute dai referenti di 

Ibby-Italy; 

-conferenze per la cittadinanza; 

-incontri con gli studenti delle scuole secondarie nelle scuole 

afferenti al progetto; 

-laboratori in biblioteca per i bambini della scuola primaria 

(anche ultimo anno della scuola dell’infanzia) in collaborazione 

con gli studenti del PCTO (ex-ASL) per attività di animazione 

alla lettura. 

Per le conferenze e gli incontri nelle scuole sono disponibili i 

docenti universitari UI e i collaboratori del CII, tra cui i docenti 

e i Dirigenti Scolastici della Commissione Legalità. 

Per i laboratori si raccoglieranno adesioni dalle scuole superiori 

del territorio previa comunicazione al Dirigente Scolastico e al 

docente referente del PCTO d’Istituto. Pertanto entro il mese di 

maggio, attraverso i canali del sistema bibliotecario di Busto 

Arsizio, verranno inviate opportune comunicazioni ai DS e ai 

Collegi Docenti delle scuole del territorio. 

I calendari verranno organizzati a partire dalla sede di Busto 

Arsizio dalla Commissione Legalità del CII in collaborazione 

con la referente del Sistema bibliotecario di Busto. 

 

 

Prospettive La mostra-convegno intende farsi artefice di un’operazione 

culturale di ampio respiro su tutto il territorio provinciale, 

valorizzando proprio le sue biblioteche e in particolare quelle 

sezioni dedicate ai più giovani. In merito, risulterebbe davvero 

interessante costituire dei gruppi di lavoro per cicli scolastici, a 

partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia fino alla terza 

media, coinvolgendo insegnanti e studenti del triennio delle 

scuole superiori quali formatori (PCTO e peer education) per un 

progetto di civic engagement senza precedenti. Le Biblioteche 

ritorneranno ad essere luoghi del pensiero, fucine di idee, di 

nuovi percorsi formativi, di un “fare” condiviso caratterizzati 

dalla “tutela” del patrimonio comune: l'arte, la letteratura, la 

poesia, la ricerca, la musica, ma anche il lavoro, l’educazione, la 
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politica volti alla costruzione di un mondo più attento, 

sensibile, empatico, critico, impegnato. Pertanto la mostra-

convegno aprirà una serie di attività seminariali e laboratoriali 

nell’ambito dei Sistemi bibliotecari della provincia di Varese, 

attentamente calendarizzate e mirate a valorizzare i 

protagonisti culturali del territorio di appartenenza. 

 

 

 

Varese, 5 giugno 2019                                                La Coordinatrice  

 (ultima revisione)                                                     della Commissione Legalità del CII 

                                           Stefania Barile 

 

                                        Il Direttore Scientifico del CII 

                  prof. Fabio Minazzi 

                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 

                                                                          
Fabio Minazzi Ordinario di Filosofia della scienza 
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate - Università degli Studi dell’Insubria 

Già Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (laurea triennale) e in Scienze e Tecniche della Comunicazione 

(laurea magistrale) 

Direttore scientifico del «Centro Internazionale Insubrico ‘Carlo Cattaneo’ e ‘Giulio Preti’ per la Filosofia, l’Epistemologia, le 

Scienze cognitive e la Storia della Scienza e delle Tecniche» 

Tel. uff. 0332-218921 – Fax uff. 0332-218909 – Tel. ab. 0332-264012 – cell. 3406770887 

e-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it  

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Raffaele Auciello 
Tel. +39 0332 421391 – fax +39 0332218909  – raffaele.auciello@uninsubria.it 
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