
Settembre 2017

Alla dirigente e alle/agli insegnanti della
Scuola secondaria di I grado “Salvo d'Acquisto”

oggetto: attività 2017/2018 Biblioteca Lame-Cesare Malservisi

Nell’ambito delle attività di promozione culturale ed in particolare di promozione della lettura 
il rapporto tra la biblioteca e le scuole del territorio è cruciale. Cercando di lavorare in questa 
direzione, tenendo conto degli stimoli e delle richieste che ci sono giunte e delle esperienze di 
questi ultimi anni vi sottoponiamo il programma delle attività che sarà possibile seguire presso 
la biblioteca Lame durante l’anno scolastico 2017/2018.
Le attività sono gratuite. Iscrizioni da lunedì 18 settembre, preferibilmente entro il 14 ottobre.
Seguiranno aggiornamenti su singole iniziative in corso di organizzazione, vi preghiamo 
comunque di contattarci per ogni chiarimento o richiesta particolare.

1-Migrando/ rivolto a tutte  le classi
1 incontro di 1,5 ore
A cura dei bibliotecari e di animatori
Un percorso per iniziare a conoscere più da vicino il concetto di migrazione attraverso storie e 
racconti che propongono personaggi in viaggio oltre i confini del proprio mondo per ragioni 
diverse, in alcuni casi per scelta, in altre per necessità. L’incontro si concluderà
con la creazione di un’opera collettiva composta da messaggi su fazzoletti colorati. Alla fine 
dell’incontro è previsto il prestito.
…...................................................................................................................

2-Break poesia-rime, canzoni, poesie d’amore e non sense/ rivolto a tutte le classi
Un incontro di 1,5 ore
A cura dei bibliotecari e di animatori
L’operatrice-bibliotecaria interromperà a sorpresa il regolare svolgersi delle lezioni con piccole 
performance, in accordo con i docenti farà una incursione poetica non programmata (l’incontro 
può essere svolto in biblioteca).
....................................................................................................................

3-Uguali ma diversi/ rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1,5 ore
A cura dei bibliotecari e di animatori
La lettura di albi e brani tratti dai romanzi, forniranno gli spunti per riflettere sulla diversità, 
intesa come valore aggiunto che connota e caratterizza in modo unico e irripetibile ogni 
individuo, e su come ognuno di noi percepisce se stesso e gli altri. A seguire con ritagli, frasi e 
frammenti ognuno potrà realizzare un collage del proprio autoritratto.
…....................................................................................................................



4-Il fiabesco di Calvino e il fantastico di Rodari/ rivolto a tutte le classi
1 incontro di 1,5 ore
A cura dei bibliotecari e di animatori
Un percorso per entrare nella storia, negli archetipi, nell’immaginario della nostra cultura. Per 
comprendere il valore della fiaba e recuperare il senso di un’esperienza straordinaria d’incontro
tra adulto e bambino. Accenni alle carte di Propp, approfondimenti sulle fiabe italiane raccolte 
e riscritte da Italo Calvino e scrittura di piccoli racconti seguendo le tecniche suggerite da 
Rodari nella “Grammatica della Fantasia”.
…....................................................................................................................

5-Ricordiamo insieme l’ anniversario della Battaglia di Porta Lame/ rivolto alle classi terze 
1 incontro di 1,5 ore
La battaglia di Porta Lame, svoltasi nell’estate 1944, fu una delle più grandi combattute in 
Europa dai partigiani nel cuore di una città. Fu un evento chiave della Resistenza bolognese e 
non solo. Ogni anno, in occasione dell’anniversario, intorno al 7 novembre, la Biblioteca, Anpi 
Lame e il Quartiere Navile organizzano un incontro tra le classi interessate e un protagonista di 
quei fatti.
Disponibile bibliografia, è necessario telefonare per prenotare.
....................................................................................................................
E poi:
-Incontri con gli scrittori e le scrittrici in occasione della fiera del libro per ragazzi.(in quel
periodo faremo pervenire il programma dettagliato)
- Visite guidate e bibliografie su richiesta degli insegnanti, prestito alle classi, assistenza per
approfondimenti e ricerche.
P.S. E’ indispensabile per tutte le attività prenotare, iscrizioni a partire da lunedì 18 
settembre, preferibilmente entro il 14 ottobre.
Le possibilità di iscrizione sono limitate e avranno precedenza le classi che avranno prenotato 
prima. Prima dell'attività i ragazzi/e dovranno essere iscritti alla biblioteca, l'iscrizione è 
gratuita e i moduli bilingue possono essere scaricati da internet o forniti dalla biblioteca. 
Per ulteriori informazioni
telefonare o scrivere e chiedere del referente scuole.
…....................................................................................................................

 Gruppo di lettura per adolescenti alla biblioteca Casa di Khaoula-
L'avamposto di lettura “La Grande Quercia” 

L'Avamposto è un gruppo di ragazzi/e che si incontrano una volta al mese in biblioteca per  
scambiare le idee, consigliare libri, film, musica e realizzare book-trailer, tgbook, trasmissioni 
radiofoniche ecc... Il gruppo fa parte di una rete nazionale, partecipa a festival di letteratura, 
incontra scrittori e produce video. 
Per promuovere l'attività, la biblioteca Casa di Khaoula  propone alle classi delle scuole 
secondarie di primo grado un incontro della durata di circa un'ora.
In un'atmosfera informale i ragazzi e le ragazze potranno parlare delle loro storie preferite. Le 
bibliotecarie mostreranno i booktrailer e gli altri video autoprodotti, il sito e la pagina facebook
creata dall'avamposto. Particolarmente indicato per le classi prime.
La referente di questa attività è Martina Attuoni della biblioteca Casa di Khaoula  

Con i migliori saluti,
La responsabile
Monica Matassini

Biblioteca Lame-Cesare Malservisi - Via Marco Polo, 21/13 - 40131 Bologna
 tel. 051 6350948 fax 051 6348591

Bibliotecalame@comune.bologna.it (anche su FB)


