
 
 
 

LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA  
SECONDARIA DI I GRADO 

 
La Biblioteca “C. Pavese” organizza presso la Casa della Conoscenza attività 
finalizzate a illustrare le opportunità offerte ai 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. 



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.  
All’interno dei progetti speciali della Biblioteca, sono in programma i seguenti incontri con 
autori. 
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 1°   
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 
 
Davide Morosinotto:Videogames e Cyberbulli al tappeto 
(per maggiori dettagli, vedi Scienze da leggere e da giocare) 
Rivolto a: classi 2°  
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 
 
Per l’anno scolastico 2017-2018 gli incontri con gli autori saranno organizzati in 
concomitanza con la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna (26-29 marzo 2018) e in 
occasione del Maggio dei Libri 2018. 
Tutti gli incontri sono a numero chiuso. Gli insegnanti interessati possono contattare la 
referente per essere aggiornati sulla programmazione. 
 

 
 



POLITICAMENTE SCORETTO 

 
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 secondarie di I grado due incontri i cui libri aprono al dialogo in classe sui temi 
dell’impegno, dei diritti, della legalità. 

 
Mafia liquida 

 

Lo spettacolo Mafia liquida, messo a punto durante l’edizione 2014 di Libero Cinema in 
Libera Terra, il festival di cinema itinerante contro le mafie, è un work in progress, un 
progetto di arte partecipata che si arricchisse degli incontri, delle storie che Cinemovel 
incontra sul suo cammino e lungo le strade della legalità.  

Cinemovel Foundation presenta uno spettacolo di Vito Baroncini tra cinema, 
fumetto e lavagna luminosa, da un’idea di Nello Ferrieri. 

Lo spettacolo che va in scena porta sullo schermo diversi contenuti condivisi dagli oltre 
700 studenti riminesi che hanno partecipato a “Schermi in Classe – Percorsi di Legalità”. 
Conserva quindi una traccia dell’immaginario dei ragazzi, degli insegnanti, dei giornalisti e 
degli autori che in questi mesi hanno accompagnato la produzione, indirizzandone lo 
sviluppo e la creatività. 
Lavagna luminosa, proiettore digitale, casse, schermo, sono gli oggetti di scena mentre le 
mani, i colori, le macchie, i suoni, il cinema, il fumetto, le storie sono i protagonisti dello 



spettacolo. La narrazione scorre su più piani mescolando espressioni e linguaggi d’arte 
per raccontare il quotidiano di piccole e grandi storie di sopraffazione mafiosa. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Nicola Longhi, nlonghi@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi 2° e 3° 
Condotto da: Cinemovel Foundation 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora 
Data e orario: 21 novembre 2017, orario in corso di definizione 
 
 

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), un libro 
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”.
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 

  

Rivolto a: classi 1° 
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 

 
 

 



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 
 
 
Believe 
regia di David Scheinmann, GB, 2012, 90’ 
 
Manchester, 1984. Georgie ha undici anni, problemi a scuola e un’immensa passione per il 
calcio. Orfano di padre, vive con la madre, una giovane donna provata dalla vita e dalla 
difficoltà di educare questo figlio ribelle, attratto solo dal football. Ma il destino è benevolo 
con il ragazzo: mentre compie l’ennesima bravata, il furto di un portafoglio, viene scoperto 
dalla vittima designata. L’uomo è uno dei più grandi manager di calcio inglesi, del 
Manchester United, ormai anziano e in pensione. Incuriosito dalla personalità del 
ladruncolo,  lo pedina, e, scoprendo le sue abilità calcistiche, decide di offrirgli una 
possibilità di riscatto attraverso lo sport. Il film si ispira alla vera storia di Sir Matt Busby, 
che, scampato ad un terribile incidente aereo, in cui perì gran parte della sua squadra, 
decise di aiutare i bambini svantaggiati, appassionati di calcio, educandoli all’amore per 
questo sport e alla sua disciplina. Prima visione italiana   Vincitore al Zurigo Film Festival 
2013 
Rivolto a: classi 1°, 2° e 3° 
Condotto da: Angela Mastrolonardo e Laura Zardi - Ass. Gli anni in tasca 
Modalità: 1 incontro di circa 2 ore 
Data e orario: da definire 
 
Jenseits der Stille. (Al di là del silenzio) 
regia di  Caroline Link, 109 min. Germania, 1996 
Lara, una ragazzina figlia di genitori entrambi sordomuti, vive in una cittadina nel sud della 
Germania. Essendo l’unica in famiglia in grado di parlare e di sentire, ad otto anni già si 
occupa di essere la “bocca” e le “orecchie” dei genitori, accompagnandoli in banca a 
negoziare crediti od occupandosi di parte delle telefonate. 
Lara è particolarmente vicina al padre, Martin, il quale mostra interesse per il mondo degli 
udenti. Così spesso i due si dedicano a un gioco in cui la figlia cerca di “spiegare” i suoni 
al genitore. In occasione delle festività natalizie Lara incontra la zia Clarissa, una donna 
intellettualmente vivace che suona con abilità e successo il clarinetto. Lara è entusiasta 
della zia che le fa scoprire una dimensione musicale mai conosciuta invitandola anche a 
provare a suonare a sua volta. Martin osserva la crescente intimità tra zia e nipote con 
diffidenza. Già da piccolo non aveva un buon rapporto con la sorella che riteneva lo 
facesse sentire inferiore e nei confronti della quale si sentiva in colpa per averle rovinato 
un’esibizione familiare per lei importante. Ormai Lara ha però scoperto una nuova e 
appassionante forma di espressione e non accetta di essere allontanata dalla zia. 



Dieci anni più tardi Lara, ormai diventata una giovane donna, suona il clarinetto a un tale 
livello che il suo insegnante le consiglia di affrontare una preparazione specialistica. 
Clarissa è entusiasta dell’iniziativa e invita la nipote a vivere con lei a Berlino per poter 
tentare l’ammissione al Conservatorio. Inizialmente la ragazza non comunica le proprie 
intenzioni ai genitori ma il giorno del compleanno di Clarissa la zia la prende in 
contropiede parlandone dinanzi a tutti. La reazione di Martin è molto dura. Si sente 
escluso e prevaricato, ancora una volta, dalla sorella. 
Lara si trasferisce comunque a Berlino con Clarissa e suo marito Gregory. L’incontro con 
Tom, un insegnante per sordomuti, le fa comprendere che la sua infanzia particolare non 
deve proiettare un’ombra scura sulla sua vita ma deve essere considerata un’esperienza 
fuori dall’ordinario. In seguito alla morte della madre Lara torna a casa per alcuni giorni 
avvertendo un forte senso di responsabilità nei confronti del genitore ma rendendosi al 
contempo conto che il suo mondo è altrove. In seguito a una dura discussione Lara torna 
aBerlino. La ritroviamo mentre si sta presentando all’esame di ammissione al 
Conservatorio. Sopraggiunge anche il padre che vede per la prima volta la figlia mentre 
suona su un palcoscenico. I due comunicano a distanza e Lara comprende che troveranno 
finalmente un modo per conciliare le loro diverse visioni della vita. 
Rivolto a: classi 2° e 3° 
Condotto da: Angela Mastrolonardo e Laura Zardi - Ass. Gli anni in tasca 
Modalità: 1 incontro di circa 2 ore 
Data e orario: da definire 
 
 

 
 
 
 



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 alle classi dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di I grado presentazioni di libri e autori di case editrici 
specializzate. 
Oltre al seguente incontro in programma, gli insegnanti interessati possono contattare la 
referente della Biblioteca per essere aggiornati sulla programmazione. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
 
 

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 1° e 2°  
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 e ore 14 



ATTIVITÀ CONTINUATIVE 
 

VISITIAMO LA BIBLIOTECA 
 

Gli operatori conducono i ragazzi alla scoperta degli spazi della Casa Conoscenza dedicati 
alla lettura e alle attività culturali, fornendo tutte le indicazioni utili per future visite in 
autonomia. Sono possibili anche visite alla Biblioteca a fine di ricerca e lettura senza il 
supporto diretto del personale, sempre previo appuntamento. 
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi 1°, 2°, 3° 
Condotto da: personale della Biblioteca “C. Pavese” 
Modalità: 1 incontro di circa 1 ora  
Data e orario: ottobre 2017-maggio 2018. Giorni e orari da concordare. 
  

TI RACCONTO UN LIBRO 
 
Presentazione di classici e nuovi classici della letteratura per ragazzi attraverso la 
narrazione e la lettura ad alta voce a cura Simone Maretti. 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 1°, 2°, 3° 
Condotto da: Simone Maretti 
Modalità: incontri singoli di circa 1 ora e 30’ 
Data e orario: ottobre 2017- gennaio 2018, in corso di definizione. 

 
GIOCHI DI LETTURA A COLPI DI LIBRO 

 
A colpi di libro è un torneo a squadre che richiede la lettura dei libri inseriti in un elenco 
accuratamente scelto dalla biblioteca, tenendo conto delle diverse fasce d’età e abilità di 
lettura. Nel nuovo anno scolastico, per favorire il coinvolgimento delle classi 3°, una parte 
dei libri della bibliografia verranno concordati con i ragazzi della classi partecipanti.  
Referente per informazioni e iscrizioni: Virginia Stefanini, vstefanini@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi 1°, 2°, 3° 
Condotto da: personale della Biblioteca “C. Pavese” 
Modalità: 1 incontro di circa 2 ore. 
Data e orario: classi 3° a partire da febbraio 2018; classi 1° e 2°: maggio 2018. Giorni e 
orari da concordare. 

 
 

LEGGERE PER IMMAGINI 
 
Le proiezioni rivolte alle classi favoriscono il confronto fra libro e film, nel caso di opere 
cinematografiche tratte da libri per ragazzi, oppure integrano, apportando nuovi spunti di 
riflessione a percorsi tematici specifici. Le proiezioni sono riservate alle classi iscritte alla 
Biblioteca, in convenzione con AVI Associazione Videoteche italiane. 
 
Referente per informazioni e iscrizioni: Nicola Longhi, nlonghi@comune.casalecchio.bo.it 

 



Diventare grandi           
Percorso cinematografico rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori e dedicato ai temi 
della crescita e del cambiamento, declinati, in particolare, in ottica adolescenziale. Il 
percorso prevede la visione e il commento critico di due film.  
Rivolto a: classi I, II e III 
Condotto da: Nicola Longhi 
Modalità: 2 incontri da 2 ore 
Data e orario: ottobre 2017 – maggio 2018. Giorni e orari da concordare. 
 
 
Educazione sentimentale: quando libri e canzoni insegnano l’amore 
Un percorso dove i libri incontrano le canzoni, per provare a farci domande sull’amore, il 
rispetto e i doveri che i sentimenti più forti portano con sé. 
Rivolto a: classi III 
Condotto da: Nicola Longhi 
Modalità: 1 incontro di 2 ore 
Data e orario: ottobre 2017 – maggio 2018. Giorni e orari da concordare. 

 
Diversi ma uguali 
Percorso cinematografico dedicato al tema delle differenze (culturali, generazionali, di 
genere e orientamento sessuale ecc...). I percorsi prevedono  la visione e il commento 
critico di due film.  
Rivolto a: classi di scuola secondaria di II grado 
Condotto da: Nicola Longhi 
Modalità: 2 incontri da 3 ore 
Data e orario: ottobre 2017 – maggio 2018. Giorni e orari sono da concordare 
direttamente con il referente della Biblioteca. 

 
 

A scuola di Cinema 
Un piccolo laboratorio di introduzione alle tecniche cinematografiche. Dalle basi: 
inquadratura, piani e campi, movimenti di macchina, fino alle regole di ripresa e al 
montaggio. 
Rivolto a: classi di scuola secondaria di I grado 
Condotto da: Nicola Longhi 
Modalità: 2 incontri da 3 ore 
Data e orario: ottobre 2017 – maggio 2018. Giorni e orari sono da concordare 
direttamente con il referente della Biblioteca. 
 
 
 



SCOPRIRE CASALECCHIO 
 

Per approfondire la conoscenza della storia locale attraverso le visite guidate sul territorio, 
la Biblioteca propone una passeggiata durante la quale scoprire le informazioni di base 
sulla storia di Casalecchio, visitandone i luoghi più noti e storicamente rilevanti.  
Referente per informazioni e iscrizioni: Massimiliano Neri mneri@comune.casalecchio.bo.it 
 
Rivolto a: classi 1°, 2° e 3° 
Condotto da: Massimilano Neri 
Data e orario: ottobre 2017, aprile/giugno 2018. Giorni e orari da concordare. 
 
 

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.  
 
Referente per informazioni e iscrizioni: Massimiliano Neri mneri@comune.casalecchio.bo.it 
Rivolto a: classi 1°, 2° e 3° 
Condotto da: Ing.  Andrea Papetti in collaborazione con Consorzio della Chiusa di 
Casalecchio e del Canale di Reno. 
Costo: 3 € ad alunno 
Data e orario: ottobre 2017, aprile-maggio 2018. Giorni e orari da concordare. 
 


	8TCinemovel Foundation presenta uno spettacolo di Vito Baroncini tra cinema, fumetto e lavagna luminosa, da un’idea di Nello Ferrieri.

