
 
 
 
 

LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

La Biblioteca “C. Pavese” organizza presso la Casa della Conoscenza attività 
finalizzate a illustrare le opportunità offerte a bambini e ragazzi dai diversi settori del 
servizio bibliotecario, fare conoscere caratteristiche e ricchezza dei libri e dei materiali 
multimediali a disposizione, sia a scopo di ricerca che di intrattenimento, rafforzare 
l’abitudine dei più giovani alla lettura e ai consumi culturali attraverso letture, laboratori e 
incontri con professionisti e esperti.  
Tutte le attività sono rivolte alle classi del comune di Casalecchio di Reno e sono 
disponibili per un numero limitato di partecipanti, variabile a seconda della tipologia e della 
modalità di svolgimento. Per tutte le attività rivolte alle classi, comprese le visite autonome 
alla Biblioteca, è necessaria la prenotazione.  
 
Sede di tutte le attività: Casa della Conoscenza, via Porrettana 360, Casalecchio di 
Reno.Telefono: 051 598300. Mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it 
Costo: gratuito, salvo dove diversamente indicato. 
Per informazioni e iscrizioni: 
La programmazione delle attività è a cura di Virginia Stefanini, in collaborazione con 
Nicola Longhi (referente area multimediale) e Massimiliano Neri (referente sezione locale). 
I bibliotecari referenti delle attività sono a disposizione degli insegnanti per fornire maggiori 
informazioni, preferibilmente su appuntamento. Gli appuntamenti possono essere 
concordati con i referenti via telefono, via mail o in Biblioteca, a partire dal 12 settembre 
2017, e saranno programmati nelle seguenti giornate: 
mercoledì 20 settembre, ore 9-14 (Virginia Stefanini e Massimiliano Neri) 
giovedì 21 settembre, ore 9-14 (Virginia Stefanini) 
sabato 23 settembre, ore 9-14 (Nicola Longhi) 
martedì 26 settembre, ore 9-15 (Virginia Stefanini) e ore 14-19.30 (Nicola Longhi) 
mercoledì 27 settembre, ore 13.30-16.30, 18-19.30 (Virginia Stefanini e Massimiliano Neri) 
giovedì 28 settembre, ore 9-14 (Nicola Longhi) e ore 14-19.30 (Virginia Stefanini e 
Massimiliano Neri)  
Le richieste di iscrizione alle attività saranno accolte partire da mercoledì 20 settembre in 
Biblioteca, esclusivamente nei giorni e orari sopra indicati, oppure via mail all’indirizzo dei 
referenti. Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. La conferma di iscrizione alle attività 
sarà data via mail ai richiedenti indicativamente entro quindici giorni dalla richiesta, fatto 
salvo ulteriori verifiche organizzative (date, trasporti scolastici). Ogni insegnante può 
richiedere l’iscrizione per massimo due classi contemporaneamente, salvo specifiche 
progettualità di plesso. 
Per il mese di ottobre 2017 verranno comunicati altri giorni e orari per le richieste di 
informazioni e iscrizioni. 
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PROGETTI SPECIALI 2017-2018 
 

INCONTRI CON AUTORI 
 

Gli incontri hanno l’obiettivo di promuovere la lettura attraverso il confronto dei giovani 
lettori con scrittori e scrittrici, sia affermati che emergenti e sono realizzati in 
collaborazione con le case editrici. La proposta spazia fra autori sia di narrativa che di 
divulgazione. Tutti gli incontri sono a numero chiuso.  
Per l’anno scolastico 2017-2018 sono in corso di definizione gli incontri di seguito elencati 
(in ordine alfabetico per autore). Altri incontri potrebbero essere attivati in concomitanza 
con la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna (26-29 marzo 2018) e in occasione del 
Maggio dei Libri 2018. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
 
Daniele Aristarco: Io dico no! 
(per maggiori dettagli, vedi Politicamente Scorretto) 
Rivolto a: classi 4° e 5°   
Condotto da: autore, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” e Edizioni EL 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Data e orario: novembre 2017, in corso di definizione 
Tag: promozione della lettura, storia, diritti, legalità 
 
Stefano Bordiglioni si presenta! 
 
Stefano Bordiglioni è nato a Roma più di cinquant’anni fa e insegna in una scuola 
elementare di Forlì. Ha pubblicato più di cinquanta libri per ragazzi e ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, fra cui il «Premio Gianni Rodari - Città di Orvieto», il «Premio Colette 
Rosselli» e il «Premio Città di Penne». Da alcuni anni è anche autore di programmi 
televisivi. È un grande giocoliere delle parole e della scrittura, che esplora in tutte le sue 
forme con straordinaria capacità inventiva. I suoi racconti nascono spesso a scuola proprio 
a contatto diretto con il mondo dei ragazzi che da insegnante elementare egli conosce 
bene e fotografa con affetto e ironia.  
Rivolto a: classi 1° e 2°   
Condotto da: autore, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” e Edizioni EL 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Data e orario: novembre 2017, in corso di definizione 
Tag: promozione della lettura, filastrocche, storie illustrate, umorismo  
 
Arianna Capiotto: I CercaStoria 
 
Nella collana di narrativa I CercaStoria, Avventure alla scoperta di curiosi oggetti del 
passato (Ante Quem edizioni), firmata da Arianna Capiotto e Elena Sala, con illustrazioni 
di Luca Tagliafico, archeologia, racconto e avventura si incontrano.  



Due ragazzini, Adam e Miriam, sono protagonisti di entusiasmanti viaggi nel tempo che li 
portano alla scoperta della storia di antichi reperti archelogici, realmente esistenti e esposti 
presso i principali musei italiani. Le avventure finora pubblicate si svolgono nell’antico 
Egitto (Il ladro di scarabei), nel Medioevo (Un re venuto dal Nord), in epoca romana (Sotto 
il sole di Ercolano) e nella preistoria (La freccia perduta). Grazie a una scheda finale, che 
racconta la storia degli oggetti archeologici e curiosità legate alla trama e al periodo storico 
in cui si svolge l’avventura, la serie si presta per integrare lo studio della storia antica nel. 
Dopo il successo degli incontri programmati nell’anno scolastico 2016-2017, nuove classi 
sono invitate a scoprire i libri della collana I CercaStoria, in particolare l’ultimo volume, in 
uscita a novembre 2017, che sarà ambientato a Marzabotto all’epoca degli Etruschi. 
L’incontro con l’Arianna Capiotto prevede una divertente lettura animata, che a seconda 
dell’età dei partecipanti e del periodo storico di maggior interesse per la classe, potrà 
essere dedicata a uno dei cinque libri della serie. 
Rivolto a: classi 3°, 4° e 5° 
Condotto da: autrice, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese e Ante Quem edizioni 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Data: gennaio 2018, in corso di definizione 
 
Davide Morosinotto:Videogames e Cyberbulli al tappeto 
(per maggiori dettagli, vedi Scienze da leggere e da giocare) 
Rivolto a: classi 4° e 5°  
Condotto da: autore, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” e Editoriale Scienza 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Data e orario: venerdì 6 aprile 2018, ore 10.30 
Tag: promozione della lettura, nuove tecnologie, internet, bullisimo 
 
Sandro Natalini e Piero Genovesi (Papik): Storie bestiali 
(per maggiori dettagli, vedi Scienze da leggere e da giocare) 
Rivolto a: classi 3° e 4° 
Condotto da: autori, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” e Editoriale Scienza 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Data e orario: dicembre 2017, in corso di definizione 
Tag: promozione della lettura, divulgazione scientifica, animali 
 
Anna Sarfatti: La Costituzione nello zainetto 
(per maggiori dettagli,vedi Politcamente Scorretto) 
Rivolto a: classi 3° e 4° 
Condotto da: autore /autrice, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” e Giunti editore 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Data e orario: 17 novembre 2017, ore 10.30 (replica ore 14.00) 
Tag: promozione della lettura, diritti, legalità 



 

INCONTRI DI MONDI 

 
La Biblioteca collabora all’annuale rassegna Incontri di mondi (VIII edizione, 23-28 
ottobre 2017), organizzata da LinFA e dedicata alla valorizzazione del multiculturalismo, 
organizzando presso la Casa della Conoscenza due attività rivolte a insegnanti e alunni. 
 
Letture plurilingue 
Dopo l’esperienza delle passate edizioni, durante le quali le classi di scuola dell’infanzia e 
primaria coinvolte hanno assistito alle lettura di fiabe tradizionali e albi illustrati in lingua 
albanese, araba, catalana, cinese, francese, spagnola, per l’anno 2017-2018 la Biblioteca 
e LinFA si propongono di rafforzare il confronto con gli insegnanti e con le famiglie degli 
alunni, specie se di lingua madre diversa dall’italiano, coinvolgendoli nella definizione del 
percorso librario e linguistico più adatto al profilo della classe. 
In programma a ottobre un incontro propedeutico con gli insegnanti interessati a iscrivere 
la propria classe all’attività Letture plurilingue. Gli incontri di lettura in italiano e lingua 
straniera saranno realizzati in collaborazione con le lettrici volontarie del gruppo Parla con 
me e di Casa Mila e si svolgeranno presso la casa della Conoscenza nel mese di febbraio 
2018, in concomitanza con l’annuale Giornata Mondiale della Lingua Madre (21 febbraio). 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: insegnanti di classi 1°, 2° e 3°; classi 1° e 2° e 3° 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 30’ 
Condotto da: operatori della Biblioteca “C. Pavese”, in collaborazione LinFA 
Data e orario: Incontro per gli insegnanti martedì 24 ottobre 2017, ore 18. Incontri con le 
classi nel mese di febbraio 2018.  
Tag: promozione della lettura, multicultura, lingue straniere, storie illustrate 
 
The Crow’s egg 
Proiezione del film di Manikandan. Drammatico, durata 99 min. India 
(per maggiori dettagli sulla proiezione, vedi Un Film nello zaino). 

2014 

Referente per informazioni e iscrizioni: Nicola Longhi, nlonghi@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi 4°, 5° 
Condotto da: Angela Mastrolonardo e Laura Zardi - Ass. Gli anni in tasca, , in 
collaborazione LinFA 
Modalità: 1 incontro di circa 2 ore 
Data e orario: venerdì 27 ottobre 2017, ore 9 
Tag: linguaggi audiovisivi, cinema d’animazione, multicultura 



UN FILM NELLO ZAINO 
Un Film nello Zaino: film d’autore pensati, scritti e diretti per un pubblico giovanissimo.. 
ancora in formazione. La rassegna internazionale, a cura dell’Associazione Gli anni in 
tasca, è nata vent’anni fa dall’esigenza di appassionare al cinema di qualità bambine e 
bambini alla loro prima visione cinematografica, offendo loro l’opportunità di conoscere 
cinematografie che non trovano accoglienza nel circuito commerciale italiano. 
Nell’ambito della rassegna, che si svolge nel territorio di Bologna e provincia, le seguenti 
proiezioni sono ospitate e organizzate in collaborazione con Biblioteca C. Pavese 
Referente per informazioni e iscrizioni: Nicola Longhi, nlonghi@comune.casalecchio.bo.it 
 
Tutti al circo! 
 
Una serie di cortometraggi, aventi come filo conduttore il meraviglioso mondo del circo. I 
cortometraggi selezionati appartenegono al passato glorioso della storia del cinema 
d’animazione, ma anche al presente, sono realizzati con tecniche diverse e difficilmente 
reperibili in Italia 
 
Rivolto a: classi 1°, 2° 
Condotto da: Angela Mastrolonardo e Laura Zardi - Ass. Gli anni in tasca 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 30’ 
Data e orario: in corso di definizione 
Tag: linguaggi audiovisivi, cinema d’animazione 
 
Jean de la Lune 
regia di Stephan Schesch. Animazione, durata 95 min. Germania, Francia, 
Irlanda 2012.  
Un delicato film animato per bambini, tratta dall’albo illustrato L’Uomo della Luuna di Tomi 
Ungerer, che racconta le avventure terrestri dell'uomo che vive sulla luna. 
L’Uomo della Luna  non ha idea di quanto i bambini lo amino. Rimane tutto il giorno da 
solo, seduto sulla luna, annoiato a morte, nella sua deserta sfera d'argento. Una notte, 
appare una stella cadente che sfreccia nello spazio verso la luna. Moon Man coglie la sua 
occasione: afferra la veloce cometa per la coda e si lascia trasportare sulla terra. Questo 
attacco dallo spazio fa scattare l'allarme nel quartier generale presidenziale. Il presidente 
stesso è furioso. Ha appena conquistato l'ultimo spicchio di terra, ha sconfitto tutti i suoi 
nemici e ora il suo dominio sta per essere attaccato da alieni di un altro pianeta. Le uniche 
tracce dell'intruso che l'esercito presidenziale riesce a trovare sono delle impronte 
d'argento vicino al bordo del cratere formato dalla cometa. Scappando dal presidente e dai 
suoi soldati, L’Uomo della Luna compirà un lungo viaggio, durante il quale ammirerà le 
meraviglie che la terra ha da offrire e scoprirà quanto i bambini lo amino e quanto sia 
fondamentale per loro.  
Rivolto a: classi 2°, 3°, 4°, 5° 
Condotto da: Angela Mastrolonardo e Laura Zardi - Ass. Gli anni in tasca 
Modalità: 1 incontro di circa 2 ore 
Data e orario: in corso di definizione 
Tag: linguaggi audiovisivi, cinema d’animazione, storie illustrate 



 
The Crow's eggs 
regia di Manikandan. Drammatico, durata 99 min. India 2014
In occasione dell’annuale rassegna Incontri di mondi (VIII edizione, 23-28 ottobre 2017), 
organizzata da LinFA e dedicata alla valorizzazione del multiculturalismo, in Casa della 
Conoscenza una proiezione speciale, all’interno del progetto Un Film nello zaino. 

  

Ogni volta che il fratello maggiore chiede al fratello minore come si chiami, quello 
risponde: «Piccolo Uovo Di Corvo, tu invece sei Grande Uovo Di Corvo». Saltellando da 
una parte all'altra della baracca in cui vivono, in India, i due fratelli ripetono divertiti questa 
gag, facendo innervosire la madre e ridere di un sorriso senza denti la nonna. Salire sugli 
alberi per nutrirsi delle uova dei corvi è il loro gioco prediletto, oltreché modo per assumere 
proteine più a buon mercato di quelle delle comuni uova di gallina. L'arrivo inatteso di due 
televisori altera improvvisamente la loro vita: i due si ritrovano con un misero piatto di riso 
per pranzo, ma con un telecomando ciascuno. Il fascino per il mondo, splendente e 
inaccessibile, inaugurato dalle immagini televisive, culmina con l'apertura di una pizzeria 
nella strada adiacente alla loro bidonville. La possibilità di assaggiare la pizza diventa la 
massima ambizione dei due fratelli: risparmiare, farsi amici "che contano", comprare dei 
vestiti nuovi, sono il prezzo da pagare per avere il privilegio di mordere quella pietanza 
occidentale, nuova e costosissima, che non è possibile cucinare da sé, perché «la pizza 
vera fa i fili». 
Con una grazia incredibile, Crow's egg racconta le aspirazioni di due bambini che, 
incuranti del loro status economico e sociale, credono che a realizzare la volontà sia 
l'impegno, e non la fortuna cieca di avere un paio di scarpe nuove per passeggiare sul 
pavimento di una pizzeria, quando loro, scalzi, affrontano campi rinsecchiti e insidiose 
distese di pietre. Con frequenti e prolungati sottofondi musicali, com'è tipico della 
tradizione cinematografica indiana, il film offre un ritratto di quegli indiani che noi 
ingenuamente riconosciamo come gli indiani tutti: quelli che, mesti, stanno sulla soglia 
della loro baracca, mentre sul cavalcavia che li sovrasta sfrecciano i Suv dei ricchi. Crow's 
egg

 

 non è un film sui bambini per i bambini: è una storia che spiega la battaglia di un 
intero popolo, lacerato al suo interno dalle disparità economiche, prima ancora che dalle 
religioni o dalle culture. È la dimostrazione che la guerra contro il razzismo e le 
discrimazioni non deve essere combattuta solo nei talk-show televisivi o nelle tavole 
rotonde delle organizzazioni internazionali, ma anche nel piacere, semplice ma non 
scontato, di permettersi una pizza.  

Rivolto a: classi 4°, 5° 
Condotto da: Angela Mastrolonardo e Laura Zardi - Ass. Gli anni in tasca, , in 
collaborazione LinFA, nell’ambito di Incontri di Mondi 
Modalità: 1 incontro di circa 2 ore 
Data e orario: venerdì 27 ottobre 2017, ore 9 
Tag: linguaggi audiovisivi, cinema d’animazione, multicultura 
 



POLITICAMENTE SCORRETTO 

 
Per la XIII edizione della rassegna culturale ideata da Carlo Lucarelli e Casalecchio delle 
Culture, dedicata ai temi della giustizia, solidarietà e legalità, la Biblioteca propone alle 
scuole primarie due incontri con autori, i cui libri aprono al dialogo in classe sui temi 
dell’impegno, dei diritti, della legalità. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
 
Anna Sarfatti: La Costituzione nello zainetto 
 
La Costituzione nello zainetto è una collana di libri per bambini divertenti e stimolanti per 
conoscere la Costituzione italiana attraverso le storie in rima di Anna Sarfatti. Ogni libro è 
illustrato da un diverso illustratore e liberamente ispirato a un articolo della Costituzione. Si 
tratta di volumi agili da leggere insieme a scuola, dove in questi ultimi anni sta lavorando 
assiduamente sui valori della Costituzione. L’autrice incontra bambini e insegnanti per 
dialogare insieme sui temi della collana. 
Lo spunto per il volumetto Sempre le regole arriva, ad esempio, dall’articolo art.2: ''La 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale''. L'amicizia con un cucciolo è una 
bella avventura, anche se per lui non è facile misurarsi con le regole e rispettarle. Chi 
meglio di un cagnetto come Kuma, allora, può accompagnare i piccoli "apprendisti 
cittadini" nel viaggio alla scoperta dei diritti e dei doveri di cui parla l'articolo 2 della nostra 
Costituzione? 
In Tutti a scuola! lo spunto arriva dall'art.34: "La scuola è aperta a tutti". Vengono 
presentati tanti diversi bambini, con le loro famiglie di provenienza, i loro problemi, e la 
gioiosa confusione di ogni classe. 
In Se vuoi la pace

Gli altri titoli della collana sono: Come stai fiume?, Guai a chi mi chiama passerotto, 
Diversi in versi. 

 lo spunto arriva dall’articolo art.11: ''L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra 
le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo''. La 
pace è una condizione che necessita di tanti elementi che si combinano insieme. 
Quest'idea è qui rappresentata dall'aquilone, la cui struttura è costituita da un patchwork di 
tessere colorate. In ciascuna doppia pagina si confrontano due temi opposti 
(coraggio/viltà; fedeltà/tradimento; aiuto/indifferenza), dei quali solo uno è funzionale alla 
pace, solo uno costituisce un tassello per la costruzione dell'aquilone della convivenza. In 
questo modo i bambini sono invitati a riflettere sul significato di concetti a volte da loro 
poco conosciuti e sul rapporto tra comportamenti positivi e negativi.  

 



Rivolto a: classi 3° e 4° 
Condotto da: autrice, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” e Giunti editore 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 15’ 
Data e orario: venerdì 17 novembre 2017, ore 10.30 (replica ore 14.00) 
Tag: promozione della lettura, diritti, legalità 
 
Daniele Aristarco: Io dico No. Storie di eroica disobbedienza 
 
Che cos’è un’ingiustizia? Quanto coraggio ci vuole ad opporsi? Che colore e che sapore 
ha, la libertà? Queste e altre domande saranno alla base dell’incontro con Daniele 
Aristarco, autore di Io dico No. Storie di eroica disobbedienza (Einaudi ragazzi), che  
racconta i "No" che hanno fatto la Storia. Da Prometeo ad Anna Politovskaja, da Ipazia a 
Martin Luther King, dalle suffragette agli abitanti di Chambon-sur-Lignon.  
Dall’introduzione dell’autore: “Questo è un libro sulla libertà. Puoi leggerlo liberamente, 
saltando da una storia all'altra oppure puoi berlo tutto d'un fiato, come si fa con un 
romanzo. Un romanzo che inizia in un tempo lontanissimo e che arriva fino a oggi. Fino a 
te. Protagonista è l'umanità o, meglio, quegli uomini e quelle donne che chiamiamo "eroi". 
Ciascuno di questi 40 personaggi ha modificato in maniera profonda la Storia. Non tutti 
hanno vinto la propria battaglia, ma ciascuno è riuscito a modificare il nostro modo di 
pensare. Questo è un libro sulla libertà, puoi leggerlo liberamente o puoi scegliere di non 
leggerlo. Se lo farai, saprai qualcosa in più su questo bene prezioso. Conoscerai i trionfi e 
le cadute delle donne e degli uomini che hanno avuto il coraggio di dire "No", che hanno 
vissuto e lottato per la libertà. E soprattutto capirai che adesso tocca a te.” 
Partendo dai racconti contenuti nei libri dell’autore, Io dico No. Storie di eroica 
disobbedienza e Cose dell'altro Secolo. I grandi avvenimenti del Novecento, 
raccoglieremo le "briciole" che i disobbedienti hanno disseminato sul nostro cammino, 
cercheremo delle risposte a queste domande, ci interrogheremo sulle prossime sfide, sui 
prossimi e più urgenti "no" da pronunciare. Proveremo a immaginare, a sognare, a 
progettare. E a rimettere in moto il “gioco del futuro”.
 

  

Rivolto a: classi 4° e 5°   
Condotto da: autore, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” e Einaudi ragazzi / 
Edizioni EL 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 30’ 
Data e orario: novembre 2017, in corso di definizione 
Tag: promozione della lettura, storia, diritti, legalità 



SCIENZE DA LEGGERE… E DA GIOCARE 

 
Per l'anno 2017-2018, la Biblioteca rinnova la propria attenzione nei confronti della 
promozione della cultura scientifica e naturalistica e delle scienze applicate alle 
nuove tecnologie attraverso i linguaggi creativi, proponendo laboratori per le classi e 
presentazioni di libri e autori di case editrici specializzate. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
 
LDS alla scoperta dei libri di scienza 
 
Da un remoto luogo nello spazio e nel tempo stanno arrivando messaggi incomprensibili 
che parlano di esperimenti rocamboleschi, scienziati avventurosi e scoperte mirabolanti. 
Ma mancano dei pezzi, le comunicazioni sono frammentate. Riusciranno gli studenti a 
trovare come ricomporre i messaggi? La soluzione, pare, è nascosta all'interno di speciali 
scrigni di carta, gli LDS: i LIBRI di DIVULGAZIONE SCIENTIFICA. Pronti ad aprirli? Via 
con l'esplorazione! 
Rivolto a: classi  3°, 4° e 5° 
Condotto da: operatori di Tecnoscienza.it 
Modalità: 1 laboratorio di circa 1 ora e 15’ 
Data e orario: in corso di definizione 
Tag: promozione della lettura, divulgazione scientifica 
 
Sandro Natalini e Piero Genovesi (Papik): Storie bestiali 

 
Storie bestiali, scritto dallo zoologo Piero Genovesi (Papik) e da Sandro Natalini, che ne 
firma anche le illustrazioni, è diviso in undici capitoli, ciascuno dedicato a un determinato 
comportamento degli animali: dal cibo alla comunicazione, dalle cure parentali al 
corteggiamento, questo libro è una miniera di curiosità per i tutti i bambini. In questo 
viaggio alla scoperta del comportamento animale si leggono storie bestiali di ogni tipo: 
abitudini e capacità che a noi umani appaiono sorprendenti, bizzarre o disgustose, per gli 
animali sono normale routine. Ogni capitolo si conclude con un’infografica

Sandro Natalini vive e lavora a Bologna, dove alterna attività di docenza a laboratori per 
bambini e a corsi di aggiornamento per insegnanti in scuole e biblioteche. Ha conseguito 
le lauree in Progettazione grafica all'Istituto superiore per le industrie artistiche di Urbino, 
dove attualmente insegna illustrazione, e in Design della comunicazione presso l'Isia di 
Faenza. 

 per riassumere 
e fissare quanto letto.  

Piero Genovesi, conosciuto anche come Papik, è uno zoologo. Ha un dottorato di ricerca 
in ecologia animale e si occupa di conservazione delle specie animali. Lavora per l’Istituto 
superiore per la ricerca e la protezione ambientale (Ispra), dove è responsabile dell’area di 
conservazione e gestione della fauna. In ambito internazionale collabora con l’Unione 
mondiale per la conservazione della natura, la Convenzione delle Nazioni Unite per la 
biodiversità e con varie università tra cui la Concordia University di Montreal, Canada, e 
l’Università di Stellenbosch, Sud Africa. Ha pubblicato molti libri e articoli scientifici sulle 
più importanti riviste internazionali.È anche un divulgatore e ha partecipato a trasmissioni 
televisive e radiofoniche, tra cui Volo in Diretta (Rai 3) e Miracolo Italiano (Rai Radio 2).  



Rivolto a: classi  4° e 5° 
Condotto da: autori, in collaborazione con Editoriale Scienza e Biblioteca “C. Pavese” 
Modalità: 1 incontro con l’autore di circa 1 ora e 30’ 
Data e orario: dicembre 2018, data in corso di definizione 
Tag: promozione della lettura, divulgazione scientifica, animali 

 
 
Davide Morosinotto: Video games e Cyberbulli al tappeto 
 
Ragazzi e videogiochi è una delle questioni che toccano tanto le famiglie quanto il sistema 
educativo. Spesso demonizzati o erroneamente etichettati come “cose da bambini”, i 
videogiochi sono invece una realtà complessa che va conosciuta a fondo per goderla in 
tutta sicurezza, prestando attenzione a possibili fenomeni di cyberbullismo e alla 
cosiddetta dipendenza da videogioco. Con questa consapevolezza e usando un 
linguaggio chiaro e diretto, Davide Morosinotto e l’illustratore Samuele Perseo hanno 
realizzato Video games (Editoriale Scienza, 2017), un manuale agile e ricco di consigli, 
pensato per i ragazzi ma utile anche per genitori ed educatori

Video games si affianca a un altro manuale, Cyberbulli al tappeto (Editoriale Scienza, 
2016) scritto daTeo Benedetti e Davide Morosinotto, dedicato all’interessante e ricco 
mondo di internet: social network, sistemi di messaggistica, giochi on line, forum 
permettono di divertirsi, scoprire cose nuove e rimanere in contatto con gli amici. Come 
ogni ambiente, hanno le loro regole e i loro pericoli, 

 che vogliono capire questo 
mondo e iniziare un dialogo con i giovanissimi.  

conoscerli è il punto di partenza per 
usarli al meglio e sfruttarne a pieno le opportunità. Con questa consapevolezza e 
usando un linguaggio diretto e chiaro, gli autori hanno affrontato dunque due temi caldi del 
nostro tempo, la sicurezza in rete e il cyberbullismo

Di questi e altri temi parla con i ragazzi lo scrittore Davide Morosinotto. Giornalista, 
traduttore ed esperto di editoria digitale, da molti anni lavora nel settore dei videogame. È 
socio di Book on a tree, una “cooperativa di autori” e amici fondata da Pierdomenico 
Baccalario. Ha pubblicato, anche sotto pseudonimo, più di trenta romanzi per ragazzi con 
vari editori italiani: Mondadori, Rizzoli, Einaudi Ragazzi, Piemme. Alcuni dei suoi libri sono 
stati tradotti in una dozzina di lingue.  

, dando vita a un manuale di facile 
lettura, arricchito da illustrazioni e fumetti.  

Nel 2013 e 2014 è stato tra gli organizzatori di DigiLab, l’evento digitale del Salone del 
libro di Torino dedicato ai giovani e alle nuove tecnologie, dove ha avuto modo di 
confrontarsi con più di 1500 ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. 
 
Rivolto a: classi 4° e 5°  
Condotto da: autore, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” e Editoriale Scienza 
Modalità: 1 incontro con l’autore di circa 1 ora e 15’ 
Data e orario: venerdì 6 aprile 2018, ore 10.30 
Tag: promozione della lettura, nuove tecnologie, internet, bullisimo 



LABORATORIO DI FUMETTO 
 
Il laboratorio di fumetto condotto dall’Associazione Canicola ha l’intento di avvicinare i più 
piccoli al fumetto attraverso un percorso di alfabetizzazione basato su un’immersione 
creativa ed emozionale nelle storie. Le attività laboratoriali uniranno attività teoriche e 
pratiche con un approccio sempre interattivo con i bambini. L’obiettivo finale è la 
realizzazione da parte di ciascun bambino di una piccola storia a fumetti che si potrà 
sviluppare in un piccolo albo autoprodotto. 
Durante il primo incontro si proporrà un viaggio visivo attraverso la proiezione di tavole a 
fumetti che siano in grado di focalizzare e far comprendere in maniera interattiva quali 
sono gli elementi costitutivi di un linguaggio (tavola, striscia, vignetta, balloons, 
onomatopea, didascalia, closure, ecc.) che basandosi sul rapporto tra testo e immagine 
esige tempi e capacità di fruizione ben specifiche, a anche di dimostrare come accanto 
agli stili più classici e conosciuti esista una ricchezza di proposte autoriali perlopiù 
sconosciute ai bambini. 
Tra il primo e il secondo incontro ai bambini, sotto la guida degli insegnanti, viene chiesto 
di elaborare un testo scritto. Il tema del testo potrà essere definito insieme 
all’insegnante, sulla base di percorsi affrontati in classe che si desidera approfondire, o di 
particolari esigenze della classe stessa in termini di dinamiche personali e di gruppo, 
interessi o problematiche. 
Nel secondo incontro, utilizzando il testo che ciascun bambino ha prodotto, si lavorerà con 
loro sulla preparazione dell’albetto supportandoli nell’impostazione di uno story board e 
nella trasposizione definitiva del testo in fumetto.  
Canicola è un'associazione culturale di Bologna che dal 2005 fa ricerca in ambito grafico 
e narrativo attraverso il fumetto e il disegno contemporaneo. Canicola bambini è un 
progetto culturale che crede nella forza immaginativa, estetica e narrativa del disegno e 
del fumetto, per questo uno degli obiettivi primari dell’associazione è la promozione del 
fumetto tra le nuove generazioni con laboratori di alfabetizzazione rivolti a bambini e 
ragazzi e con una collana di fumetti. 
 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi 2° e 3°  
Condotto da: operatori di Canicola bambini, in collaborazione con Biblioteca “C. Pavese” 
Modalità: 2  incontri di circa 2 ore. Il primo incontro si svolge in Biblioteca per consentire il 
prestito di fumetti ai bambini e alle bambine. Il secondo incontro potrà svolgersi sia in 
Biblioteca che presso la scuola (da concordare in base alle esigenze).  
Data e orario: da concordare 
Tag: promozione della lettura, fumetto 



ATTIVITÀ CONTINUATIVE 
 

Visitiamo la Biblioteca 
Gli operatori conducono i bambini alla scoperta degli spazi della Biblioteca, forniscono le 
indicazioni utili per future visite in autonomia e sono disponibili a dare consigli di lettura. 
Durante la visita è possibile iscrivere collettivamente la classe e attivare immediatamente il 
prestito (max. 40 libri per 90 giorni). È possibile anche l’iscrizione individuale degli alunni, 
da concordare in anticipo e soggetta a pre-autorizzazione scritta da parte dei genitori. 
Sono possibili anche visite in autonomia, senza il supporto diretto del personale e 
finalizzate alla ricerca e lettura, sempre previo appuntamento. 
 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
Condotto da: personale della Biblioteca “C. Pavese” 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 30’ 
Data e orario: ottobre 2017-maggio 2018, previo appuntamento. Giorni e orari da 
concordare. 
Tag: promozione della lettura 
 

Incontro alle storie 
Incontri finalizzati a rafforzare il piacere della lettura, rivolti principalmente alle classi che 
hanno già familiarità con la Biblioteca. Gli incontri sono costituiti da una parte di lettura ad 
alta voce, a cura dei bibliotecari, volontari o collaboratori esterni, seguita da un momento 
di confronto sulle storie ascoltate. Al termine dell’incontro è possibile scegliere e prendere 
in prestito i libri dell’area ragazzi. 
Gli incontri sono dedicati ad autori e temi diversi, scelti dai bibliotecari o personalizzabili su 
richiesta degli insegnanti. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
 
Io adoro Roald Dahl! 
Un incontro per scoprire la vita, le passioni e i libri più importanti del più noto autore per 
ragazzi del Novecento. La lettura di pagine tratte da Boy, l’autobiografia dell’infanzia 
dell’autore, La fabbrica di cioccolato e Matilde, è seguita dalla visione di un cortometraggio 
animato, tratto da uno dei libri dell’autore (a scelta Il dito magico, Il coccodrillo enorme, 
Versi perversi, Sporche Rime) 
Su richiesta degli insegnanti, le classi possono prendere in prestito fino a 25 copie 
assortite dei libri di Roald Dahl, scelte anche in base all’età dei ragazzi, e dopo un’attenta 
lettura (individuale o di classe) possono partecipare a un incontro durante il quale mettere 
alla prova l’attenzione e la fantasia dei giovani lettori con giochi e quiz ispirati ai libri 
dell’autore. 
Rivolto a: classi 3°, 4°, 5° primaria 
Condotto da: Virginia Stefanini 
Modalità: 1 o 2 incontri di circa 2 ore ciascuno. 
Data e orario: ottobre 2017-maggio 2018. Giorni e orari da concordare.  
Tag: promozione della lettura, storie fantastiche, umorismo 



 
Il libro giusto al momento giusto 
Qualora fra le attività per le scuole in programma per l’anno 2017-2018 non ci fossero 
proposte adatte a rispondere a specifiche esigenze didattiche delle classi, inerenti in 
particolare la promozione della lettura, gli insegnanti possono rivolgersi al personale della 
Biblioteca per valutare l’attivazione di un percorso personalizzato. L’attività concordata può 
essere condotta dal personale della Biblioteca o essere affidata a operatori esterni, in 
base alle esigenze della classe e alla risorse disponibili. 
Rivolto a: classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
Condotto da: personale della Biblioteca “C. Pavese”  
Modalità: da concordare 
Data e orario: Incontri informativi con gli insegnanti a partire da ottobre 2017, previo 
appuntamentro. Incontri con le classi a partire da gennaio 2018. Giorni e orari da 
concordare.  
Tag: promozione della lettura 

 
Ti racconto un classico 

 
Presentazione di classici e nuovi classici della letteratura per ragazzi attraverso la 
narrazione e la lettura ad alta voce a cura Simone Maretti. Le narrazioni prevedono la 
compartecipazione di classi di scuola primaria e secondaria di I grado. 
Titoli e date delle narrazioni saranno disponibili in Biblioteca entro la fine del mese di 
settembre 2017.  
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi 4° e 5° 
Condotto da: Simone Maretti 
Modalità: incontri singoli di circa 1 ora e 30’ 
Data e orario: ottobre 2017- gennaio 2018, in corso di definizione. 

 
 

Alla scoperta del territorio 
 

Per approfondire la conoscenza della storia locale attraverso le visite guidate sul territorio 
di Casalecchio di Reno, la Biblioteca propone tre diversi percorsi, calibrati in base alle 
fasce dì età dei partecipanti 
Referente per informazioni e iscrizioni: Massimiliano Neri mneri@comune.casalecchio.bo.it 

 
Storiellinee – le linee che formano il paesaggio 
La lettura del libro Storiellinee di Mauro Bellei (edizioni Fatatrac) fa da filo conduttore a 
una breve passeggiata guidata che si snoda dal centro di Casalecchio fino a Parco Talon, 
alla scoperta delle “linee” che formano il paesaggio urbano: le strade, il ponte, il fiume, i 
sentieri, i contorni degli edifici. 
Dopo la passeggiata, gli insegnanti possono richiedere in prestito il libro Storiellinee, 
corredato di un kit interattivo composto di un teatro e fustelle staccabili e componibili, che 
consente di continuare in classe l’eleborazione di piccole storie a partire dalla 
combinazioni di elementi del paesaggio e personaggi. 



Rivolto a: classi 2° e 3° primaria 
Condotto da: Massimiliano Neri, in collaborazione con Fatatrac edizioni 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora e 30’ 
Data e orario: ottobre 2017, aprile/giugno 2018. Giorni e orari da concordare.  
Tag: promozione della lettura, promozione del territorio 
 
Scoprire Casalecchio 
Per approfondire la conoscenza della storia locale, la Biblioteca propone una passeggiata 
guidata sul territorio durante la quale scoprire le informazioni di base sulla storia di 
Casalecchio, visitandone i luoghi più noti e storicamente rilevanti.  
Rivolto a: classi 4° e 5° primaria 
Condotto da: Massimilano Neri 
Modalità: 1 incontro di circa 2 ore 
Data e orario: ottobre 2017, aprile/giugno 2018. Giorni e orari da concordare.  
Tag: promozione del territorio, storia 
 
Alla scoperta delle acque di Casalecchio 
Alla scoperta della via d’acqua che per 800 anni ha unito i popoli, favorito l’industria, 
aiutato la gente e promosso lo sviluppo e la tecnologia.  
Rivolto a: classi 4° e 5° 
Condotto da: Ing.  Andrea Papetti in collaborazione con Consorzio della Chiusa di 
Casalecchio e del Canale di Reno. 
Costo: 3 € a bambino 
Data e orario: ottobre 2017, aprile-maggio 2018 
 

 


