Biblioteca Fondazione “Achille Marazza”
Sezione Ragazzi – Centro Rete Sistema Bibliotecario Medio Novarese

INVITO ALLA LETTURA
Paura chi sei?

SCUOLA PRIMARIA, DA SEI A DIECI ANNI
•

Storie di paure, storie da far paura
Riservato alle classi della scuola primaria.

Lettura di storie; conversazione; creazione di un testo illustrato o di un mostro individuale e/ collettivo, a
seconda dell’età dei bambini. Prestito di libri sul tema alla classe, se richiesto.
Durata: due ore circa. Responsabili: Daniela Buonavita, Cristina Petruzza.
•

Paura chi sei? Paure in poesia
Durata: due ore circa. Responsabile: Eleonora Bellini
Letture e scritture di poesia.

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE, DA 11 A 14 ANNI
•

Paura chi sei? Paure in poesia
Durata: due ore circa. Responsabile: Eleonora Bellini
Letture e scritture di poesia.

+ DI 14
•

Non solo paura, grandi storie: libri e film a confronto
Durata: due ore circa. Responsabile: Niccolò Chiumarulo. Il laboratorio propone per la fascia di
età 14 – 16 anni: La spia che venne dal freddo, di Martin Ritt, film adattato dal romanzo omonimo
di John Le Carré. Per la fascia di età 17 – 18 anni: Il processo,di Orson Welles tratto
dall’omonimo romanzo di Franz Kafka.

PER TUTTI
•

Amici libri: descrizione della biblioteca
Durata: due ore circa. Responsabili: le bibliotecarie a turno.
Visita alla biblioteca, informazione sui diversi fondi, illustrazione dei servizi. Eventuale attività, a
seconda dell’età dei partecipanti.

•

Archivisti per un giorno:
Durata: due ore circa. Responsabile: Barbara Gattone. Illustrazione delle caratteristiche di un
archivio, informazione sui diversi fondi archivistici della Fondazione, attività scelte a seconda
dell’età dei partecipanti.

COME PARTECIPARE. ISTRUZIONI PER L’USO
•
•
•

•
•

Ogni classe o gruppo di alunni potrà scegliere una sola attività.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi entro il 27 gennaio 2017 per i tutti i
laboratori.
La Sezione Ragazzi, in base all’ordine di prenotazione e alle disponibilità di tempo previste per
ciascun laboratorio, predisporrà un calendario. Quest’ultimo verrà comunicato a tutti gli
iscritti e non sarà modificabile. In caso di eccedenza delle richieste rispetto alla disponibilità,
verrà data la priorità, nell’ordine:alle scuole di Borgomanero, alle scuole del Sistema
Bibliotecario del Medio Novarese; alla data di prenotazione per chi non rientrasse in nelle
due categorie precedenti.
I contenuti di ciascun laboratorio verranno proposti a scelta e cura dei responsabili del laboratorio
stesso.
La finalità di tutte le attività proposte è quella di suscitare interesse e curiosità nei confronti
dei libri, dei loro autori e dei loro contenuti; di far conoscere ai bambini e ai ragazzi il
piacere della lettura e di favorire scelte personali e creative in relazione all’organizzazione
del proprio tempo libero.

CONTATTI
Tel. 0322 81485; marazzaragazzi@libero.it; servizioprestito.marazza@gmail.com;
bibliotecarioborgo@gmail.com

