La nostra biblioteca ha realizzato e
continua periodicamente a dare vita a
diverse iniziative a sostegno di Nati per
leggere. Ve ne ricordiamo di seguito
alcune:

. . .Ragazzi
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Anno IV, n. 1

…Eccoci di nuovo qui! Dopo un'assenza piuttosto prolungata, torna il giornalino della Biblioteca

appositamente per i piccoli, ricco di libri
adatti a loro dal punto di vista anche
formativo, dove trascorrere un po' di tempo
sfogliando assieme un libretto colorato, può
davvero rappresentare un momento
importante e foriero d'emozioni per
entrambi… Vi aspettiamo!!!

Durante il periodo delle fiere, edizione
2003 e 2005, la Sezione Ragazzi ha
ospitato una bella mostra itinerante di
libri per ragazzi organizzata dalla
Provincia di Venezia- intitolata “Lib(e)ri
per crescere” e, nel contempo, incontri
di letture animate curate da
professionisti e rivolti ai bambini di età
compresa da 0 e 3 anni.

dedicato a tutti i nostri utenti più giovani, ma rivolto anche ai genitori, agli insegnanti ed a tutti
gli appassionati al mondo del libro per ragazzi che amano frequentare la nostra Sezione
Ragazzi.

LE NOSTRE NOVITA’
Innanzi tutto una bella novità!!!
La Sezione Ragazzi ha un nuovo logo!!

LE INIZIATIVE
Nati per leggere
martedì 7 febbraio 2006
martedì 21 febbraio 2006
martedì 7 marzo 2006

trionfante la Mucca Moka, l'ormai celebre e

Continua l'impegno della nostra biblioteca
a favore di quest'importante iniziativa la
quale, coinvolgendo pediatri, bibliotecari,
genitori ed educatori è nata -lo ricordiamodalla collaborazione su scala nazionale tra

simpatico personaggio nato dalla fantasia di

Associazione Nazionale Pediatri,

Agostino Traini, autore di molteplici libri

Associazione Italiana Biblioteche e

L'immagine rappresenta il simbolo del ponte
di San Donà di Piave (i pilastri sono due
libri…!) mentre in primo piano campeggia

per ragazzi. Ci auguriamo che “la Mucca
Moka sul ponte” porti TANTA FORTUNA alla
nostra Sezione e diventi la mascotte di tutti i
suoi piccoli e grandi accaniti frequentatori!
Auguri!!!

Centro per la Salute del Bambino di
Trieste. Essa intende promuovere la
lettura a voce alta fatta al bambino fin dai
primissimi mesi di vita ed intesa come atto
d'amore, come esperienza d'arricchimento
e di crescita armonica.

Tra i mesi di marzo e dicembre 2005, la
Biblioteca ha organizzato una serie di 6
incontri, alla presenza di una pediatra
-dott.ssa Camolese- ed una esperta
conoscitrice delle tappe evolutive del
bambino -dott.ssa Rugolottoinvitandovi i genitori dei bimbi nati nei
periodi immediatamente precedenti, con
la finalità principale di presentare e far
conoscere loro la biblioteca e la Sezione
Ragazzi in particolare. Durante i
suddetti incontri è anche stato fatto
dono ai genitori convenuti di “Un libro di
libri” una bella guida bibliografica molto
utile e strumento prezioso per i genitori
attenti alla scelta dei libri per i loro
piccoli. Di certo altri di questi incontri
verranno nuovamente proposti, ma
invitiamo comunque sempre i genitori,
anche dei piccolissimi, a venire in
biblioteca con i propri bambini…
scoprire un angolo tranquillo attrezzato

martedì 21 marzo 2006
sempre dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Questi i quattro incontri di letture animate
che si terranno nella nostra Sezione Ragazzi
con Lucchetteatro.
Le letture saranno rivolte ai bambini della
Scuola dell'Infanzia ed è richiesta la
presenza di un accompagnatore.
I posti sono limitati…
le prenotazioni sono aperte a partire da:
giovedì 2 febbraio 2006 per gli incontri di
questo mese e da
giovedì 2 marzo per quelli del mese venturo
telefonando in biblioteca, al n.
0421/590208.

Accanto alle iniziative sopraesposte,
continua naturalmente l'ordinaria attività
della SEZIONE RAGAZZI rivolta alle
scolaresche di ogni ordine e grado.
Ricordiamo in particolare:

...ed inoltre...

Smith Sarah
Mamma, dove sei?

Stilton Tea

Che cosa nascondono i
sotterranei dell'antico
College di Topford? E chi è
stato a rapire Hans
Topello? Per risolvere il
mistero c'è bisogno di un
gruppo di ragazze davvero
speciali: le Tea Sisters! E
questa è la storia della loro
prima, incredibile
avventura...
Età di lettura: da 6 anni.

Un libro al giorno, laboratori di letture
a voce alta condotti dal lettore
professionista Livio Vianello che torna
anche quest'anno, a grandissima richiesta
da parte delle insegnanti e dei ragazzi;

La battaglia dei libri, veri e propri
scontri “all'ultimo sangue” tra scolaresche
che si sfidano rispondendo a domande su
libri letti durante l'anno scolastico;
Incontri con gli autori di libri per
ragazzi. Durante lo scorso anno scolastico
la biblioteca ha ospitato con successo gli
scrittori Lia Levi e Agostino Traini,
mentre per il 2006 sono attesi
Pierdomenico Baccalario, Laura
Simeoni, Manuela Piovesan.

TRA LE ULTIME ACQUISIZIONI VI
SEGNALIAMO...
Seuss Geisel Theodor
Ortone e i piccoli Chi Giunti Editori, 2001
Seuss Geisel Theodor
Il gatto e il cappello matto Giunti Editore,
2004
Seuss Geisel Theodor
Il ritorno del gatto col cappello Giunti
Editore, 2004
Masini Beatrice; Bussolati Emanuela
Il casello della buonanotte Einaudi Ragazzi,
2005
Piumini Roberto
Molte lettere per sei EL, 2005
Petrosino Angelo
Viaggio nella storia d'Italia con Valentina
Piemme, 2005

Emme edizioni, 2005

Il codice del drago
Piemme, 2005

le visite alla biblioteca che
comprendono varie attività, tra cui per
esempio lo svolgimento di ricerche e
percorsi tematici o la guida alla ricerca e al
recupero delle informazioni bibliografiche;

La biblioteca va a scuola, depositi
temporanei di testi della Sezione alle scuole
che ne abbiano fatto richiesta;

…e per i più piccoli….

Il piccolo pinguino ha perso la mamma e la sta cercando
dappertutto. Ma nessuna delle mamme che incontra è la sua!
Niente paura, alla fine la troverà e si rifugerà nel suo morbido
abbraccio! Un libro tenero destinato ai piccolissimi, con una
sorpresa tattile a ogni pagina. Età di lettura: da 3 anni.

IL LIBRO PIu' LETTO….
Nell'arco di un anno, da gennaio 2005 a gennaio 2006, questi sono stati i libri
più letti…

* * *

Rodari Gianni;

Alice è una bambina un
Cantone Anna L.
po' svanita che continua a
.
Alice nelle figure
cadere nelle cose: dentro
Emme edizioni, 2005
un orologio, nel taschino,
in una bolla di sapone...
Questa volta, annoiata da
un giorno di pioggia, Alice
finisce proprio dentro alle
illustrazioni di un libro di
fiabe classiche. Incontra il
lupo di Cappuccetto
Rosso, il Gatto con gli
stivali e la principessa
della Bella addormentata
nel bosco. Ma come ne
uscirà? La fiaba di Gianni Rodari è reinterpreta
attraverso le illustrazioni vivaci e inconsuete di
Anna Laura Cantone.
Età di lettura: da 5 anni.

* * *
Philipe Anne-Marie;
Rognoni Isabelle
È nato Ballerino.
EL, 2005.

Un bel giorno di
primavera nasce un
puledrino tutto nero. La
mamma lo chiama
Ballerino. Ma durante un
terribile temporale un
fulmine colpisce proprio
l'albero sotto il quale la
cavalla si ripara. Ballerino
rimane solo ad affrontare
la sua vita. Sissi, l'oca che
dirige il club ippico "L'aia
fiorita", lo porta alla
scuderia. Chissà quale
destino lo attende... Età
di lettura: da 5 anni

Il giardino segreto, di Burnett Frances Hodgson
Ci consente di comprendere quanto importante è aiutare il
prossimo nei momenti di maggior bisogno rispettando e
considerando il lato umano delle persone. Io che non sono
un’amante dei libri, mi è ritornata la voglia di leggere.
Parola di….. Alessandra, 11 anni

