biblioteca e del libro anche i più piccoli,
proponendo loro l'esperienza del leggere in chiave
di gioco festoso, nell'ambito della loro più
consona e naturale dimensione. I bimbi inoltre erano
accompagnati da almeno un genitore, per cui i nostri
incontri si sono dimostrati, anche, esperienza
importante nell'ottica di condivisione di emozioni tra
genitori e figli.

. . .Ragazzi
Maggio 2003
Anno I, n. 0

Costruzione di un libretto durante una visita guidata

Letture a voce alta
Cari piccoli e grandi lettori, vi presentiamo un nuovo opuscolo informativo curato dalla
Biblioteca Civica di San Donà di Piave, dal titolo Bibliolà …Ragazzi..
Esso avrà una periodicità indefinita e si presenta a voi come mezzo per informarvi su tutto
quello che riguarda la nostra “mitica” Sezione Ragazzi -“culla” di lettori di domani- e su tutte le
attività che vi si svolgono. Se avete qualcosa da dirci, da suggerirci, da criticarci (!!), se
insomma volete far sentire la vostra voce, fatelo attraverso queste pagine.
Troverete anche uno spazio dedicato a chi, in particolare tra i lettori più giovani, voglia
suggerire o segnalare il proprio libro preferito, ma invitiamo caldamente voi, genitori,
insegnanti, educatori od operatori del settore didattico-educativo, a comunicare tramite
questo spazio, a voler “pubblicare” le vostre impressioni sulla Sezione ed i vostri consigli, ma
anche a suggerire a noi tutti testi particolarmente interessanti o percorsi di lettura.
Invitiamo inoltre tutti gli insegnanti che abbiano avviato un percorso didattico coinvolgendo in
qualsiasi modo la biblioteca (promozione alla lettura, visite guidate, ricerche in loco,
laboratori…) a volerne dare conto attraverso questo nostro opuscoletto. Per farlo, ci si può
rivolgere al bibliotecario, o depositare il proprio intervento anche anonimo- nella nostra
“mailbox”, collocata all'ingresso della biblioteca, sotto la bacheca.
Fiduciosi nella viva partecipazione che di certo ci dimostrerete, aspettiamo numerosissimi i
vostri interventi!!!
LE NOSTRE INIZIATIVE…

Appartengono alla tradizione della Sezione
Ragazzi e al esse tutto il personale della
biblioteca dedica da sempre la massima cura ed
attenzione. Nel corso dell’anno scolastico
2002-2003 sono davvero numerosissime le
classi di scuole materne elementari e medie che
hanno usufruito di questa iniziativa. Durante
questi
incontri vengono solitamente spiegati i
vari servizi della biblioteca. Diverse sono le

scolaresche che conducono in loco ricerche ed
approfondimenti sugli argomenti svolti in classe,
coadiuvati in genere da indicazioni e riferimenti
bibliografici forniti dal bibliotecario. Per gli
ospiti più piccoli vengono sovente svolte, inoltre,
letture animate di fiabe o altre attività finalizzate
ad avvicinare il bambino al misterioso e magico
mondo dei libri, nel qual caso la visita guidata si
conclude col prestito librario!!

Si sono da poco conclusi i laboratori di lettura a
voce alta rivolti agli alunni delle scuole
elementari della nostra città, magistralmente tenuti
dal prof. Livio Vianello di “Scenari per lo
spettacolo”. E' il quarto anno consecutivo che la
biblioteca ha scelto di proporre alle scuole
quest'importante attività, nella convinzione che
essa rappresenti un imprescindibile strumento
formativo, foriero di molteplici stimoli di
riflessione e crescita individuale. Le adesioni a
questi laboratori sono state anche per quest'anno
scolastico numerosissime, e davvero entusiasmante
è il favore che essi riscuotono, sempre, presso
alunni ed insegnanti, i quali sovente vi traggono
stimolo per ulteriori riflessioni ed approfondimenti
didattici.

Ed a proposito di lettura a voce alta, lo scorso
inverno per la prima volta, abbiamo voluto
proporre quest'esperienza ai bambini delle scuole
materne. Le letture effettuate sono state due: “Il
coccodrillo enorme”, di Roal Dahl e “Chi me l'ha
fatta in testa” di W. Holzwarth. Le adesioni,
anche in questo caso, sono state moltissime e le
nostre aspettative affatto deluse: tra animazioni e
lazzi scenici gustosissimi, i piccoli, perfettamente
a loro agio, si sono divertiti moltissimo. La lettura
a voce alta di fiabe e filastrocche si è dimostrata
strumento ideale per accostare al mondo della

Laboratori di lettura a voce alta con una scolaresca

Laboratori creativi
Nel mese di febbraio 2003 sono stati organizzati
dalla nostra Sezione Ragazzi altri due divertenti
ed originalissimi laboratori creativi, grazie ai
quali una cinquantina di bambini hanno potuto
realizzare coloratissimi festoni carnevaleschi e
graziosi biglietti augurali.

I nostri laboratori

Dove sono i bambini c'è un'età dell'oro. (Novalis)

Tra gli ultimi acquisti vi segnaliamo...

AMERY, H. Che ore sono?. Usborne, c2002

INCONTRI CON L'AUTORE
Proseguono gli acclamatissimi “incontri con
l'autore” organizzati dalla Sezione Ragazzi della
nostra biblioteca!!
In programma per il 26 maggio, c'è Pierdomenico
Baccalario, bravo e simpatico scrittore per
ragazzi, di grande successo.
Incontrerà i ragazzi della scuola media I. Nievo, ai
quali presenterà le sue ultime pubblicazioni “Il
signore dell'orda”, “Il mistero dell'Everest”, “Al
di là degli oceani” e “Verso la Nuova Frontiera”,
oltre al già noto “La strada del guerriero”.
Organizziamo sempre con grande entusiasmo questi
incontri per i ragazzi delle scuole elementari e
medie, i quali hanno così modo di incontrare “in
carne ed ossa” l'autore di un libro letto durante
l'attività scolastica.
Nel corso dello scorso anno sono stati ospiti
della nostra biblioteca anche gli

“Libri che funzionano….”
E' questo il titolo dell'iniziativa che si svolgerà il
15 e il 22 maggio presso la nostra Sezione
Ragazzi. Si tratta di due incontri tenuti da Angela
Dal Gobbo, esperta di letteratura per l'infanzia e
di albi illustrati, rivolti ad insegnanti, genitori e
quanti siano appassionati al mondo della
letteratura ed
illustrazione per l'infanzia. Di seguito il
programma:

giovedì 15 maggio, ore 17.00-19.00:
“Storie di paura e storie per ridere”;
giovedì 22 maggio, ore 17.00-19.00:
“Quali libri a quale età”.
L' adesione va segnalata, anche telefonicamente,
al personale della biblioteca.

ARNOLD, N. Luci, lampi, rifrazioni e altre luminose
luminescenze. Salani, c2002
BOSTICCO, S., MARTINEZ, R. Luca Dong dalla
Cina con amore. Piemme, 2002
BOUCHARD, C. Per favore, non chiamatemi prof.,
Mondadori, 2001
CAVALLI, E. I gemelli giornalisti. Piemme, 2002
CHRISTIANSEN, C. B.. Che cos'è l'amore?. 1 rist,
Mondadori, 2002
CLARKE, J. I giorni strani di Alex. The Walt
Disney Company, Buena Vista, 2002
COUSINS, L. 1, 2, 3, 4 non tirar la coda al gatto:
filastrocche. Fabbri, 2002

GARILLI, A. Quando passa l'orso Baldo.… Arka,
c2002
GUTMAN, D. Tutto in un canestro. The Walt
Disney CompanyBuena
HELLE, A. L'arca di Noè. Edizioni EL, c2002Vista,
2001
IVANOVITCH-LAIR, A. 36 filastrocche per
giocare con le mani. Fabbri, 2002
JOCKEL, N. La torre di Babele: Pieter Bruegel.
Edizioni EL, c2002
LABBE', B. ; PUECH, M. Il bene e il male. Ape,
c2002
LAMARQUE, V. ; MASSARI, A. Il lago dei
cigni. Fabbri, 2002

DETTI, E. Leda e il mago. Fatatrac, c2002
GARCIA LORCA, F. Imprevisto amore: poesie per
giovani innamorati . Salani, c2001
LEVI,L. Maddalena resta a casa: 1938. Mondadori,
2000

Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è
una noia che i bambini siano sempre eternamente
costretti a spiegar loro le cose
(Antoine de Saint-Exupery)

Libri che
Funzionano

Dal prossimo numero questa pagina sarà dedicata ai lettori più giovani
che vogliano suggerirci un libro letto, o esprimere un loro pensiero…
Aspettiamo i vostri interventi, RAGAZZI !!!

Lorenzo Taffarel incontra le scolaresche

... Non dar retta ai tuoi occhi, e non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda col tuo
intelletto, e scopri quello che conosci già, allora imparerai come si vola (...) ("Il gabbiano Jonathan Livingstone", R. Bach)

