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Cari ragazzi, è arrivato settembre… Tempo di vacanze finite, tempo di tornare sui banchi di scuola e
riprendere in mano i libri… Con tanta voglia e rinnovato grandissimo ENTUSIASMO, naturalmente…!!!!
Il brano che riportiamo qui sotto è dedicato a tutti voi…

Bene. Oggi è il primo giorno di scuola, per voi […] la direttrice è la signora
Spezzindue. Sappiate che tiene molto alla disciplina la massima disciplina- e se
volete un consiglio fareste bene a comportarvi come si deve, in sua presenza.
Non discutete con lei. Non rispondete male. Fate quello che vi dice. Se non la
prendete per il verso giusto, potrebbe spremervi come una carota in una
centrifuga!
Roald Dahl, Matilda.

…..SCHERZI A PARTE!!!! Certi che i vostri insegnanti non saranno certo come la Signora Spezzindue
(vero???) BUON RIENTRO A SCUOLA A TUTTI VOI!!! …E ricordate che la nostra Sezione Ragazzi vi
aspetta sempre con una montagna di libri favolosi, per le vostre ricerche scolastiche, ma anche per il
vostro tempo libero ed il vostro divertimento!!!
P.S. In biblioteca troverete anche lo spassosissimo libro di Roald Dahl “Matilda” da cui è tratto il brano
qui sopra!! Se vi capita, leggetelo: fa veramente crepare dalle risate!!!!

LE NOSTRE INIZIATIVE…

Incontri con l'autore
Il 26 maggio scorso gli alunni della scuola
media Ippolito Nievo hanno incontrato lo
scrittore Pierdomenico Baccalario. L'autore
ha presentato ai ragazzi i suoi ultimi lavori “Il
signore dell'orda”, “Il mistero dell'Everest”, “Al di là
degli oceani”, oltre al già noto “La strada del
guerriero”. L'incontro si è rivelato un vero
successo; gli studenti avevano letto i libri

Durante l'attività scolastica ed hanno fatto molte
domande interessanti e pertinenti, dimostrando di
aver lavorato bene e molto seriamente, anche in
vista di quest'atteso appuntamento di fine anno
scolastico. Baccalario, scrittore giovane e molto
simpatico, ha saputo instaurare
con le
scolaresche un rapporto percepibilmente sereno e
rilassato, contribuendoa rendere la giornata
davvero speciale per moltissimi ragazzi.
Un “GRAZIE”, dunque a Pierdomenico Baccalario e a
tutti gli alunni e gli insegnanti coinvolti nell'iniziativa!!

La mostra, che vedrà esposta una vasta
selezione di libri - circa 100 titoli - sarà rivolta
principalmente ai bambini di età compresa tra 0
e 6 anni e, nella giornata di domenica 5 ottobre,
sarà accompagnata da splendide animazioni in
mostra. Questi interventi saranno dedicati ai
bambini della scuola materna ed ai grandi del
nido, avranno la durata di 30 minuti ciascuna e
saranno inscenati in numero di uno la mattina e
quattro il pomeriggio nei seguenti orari: 11.00
15.00 16.00 17.00 -18.00. Essi sono inoltre
Lo scrittore Pirdomenico Baccalario con alcuni studenti sandonatesi rivolti a gruppi di 15 bambini al massimo, i quali
devono essere accompagnati da un adulto. Si
“Libri che funzionano…”
accettano le iscrizioni, fino ad esaurimento
dei posti, a partire da mercoledì 1 ottobre
L'iniziativa si è svolta il 15 e il 22 maggio scorsi
fino a 15 minuti prima di ogni animazione.
nella nostra Sezione ragazzi. Angela Dal Gobbo,
Per
chi fosse interessato, sarà inoltre
esperta di illustrazione e didattica della lettura
disponibile un'accurata guida bibliografica che
delle immagini ha intrattenuto i convenuti sui
si propone come importante strumento
temi “Storie di paura e storie per ridere” e
conoscitivo nell'ambito del vasto panorama della
“Quali libri a quale età”. I due incontri hanno
letteratura per l'infanzia.
visto una massiccia adesione principalmente da
parte di insegnanti e genitori, che hanno avuto
La mostra rimarrà aperta, lo ricordiamo, fino
modo di ricavare dal dibattito numerosi spunti di
all'11 ottobre con i seguenti orari:
approfondimento e di riflessione critica su
Mattino:10.00-12.00
tematiche estremamente affascinanti, inerenti
Pomeriggio: 14.30 18.30
al mondo della letteratura ed illustrazione per
Durante i giorni della fiera del Rosario (4 5 6
l'infanzia. Tutti i convenuti si sono dichiarati
ottobre) e
entusiasti e soddisfatti dagli incontri… Da parte
Mattino:9.00-12.30 (Martedì chiuso!!!)
nostra l'augurio è quello di poter presto ripetere
Pomeriggio: 14.30-19.00
iniziative simili, ed offrire ancora esperienze
nelle restanti giornate.
qualificanti ed emotivamente coinvolgenti come
Durante tutta la durata di questa iniziativa, il
quella di “Libri che funzionano”.
personale della biblioteca rimarrà in servizio e a
Lib(e)ri per crescere
disposizione di chiunque volesse approfondire
l'argomento e richiedere ulteriore materiale
In occasione della Fiera del Rosario, che si terrà
informativo…
nei giorni 4 5 6 ottobre 2003, presso la
SEZIONE RAGAZZI, per 8 giorni, sarà allestita
la mostra bibliografica dal titolo lib(e)ri per
crescere.
Si tratta di un'iniziativa di promozione alla
lettura per la prima infanzia che, organizzata
dalla Provincia di Venezia ed avvalendosi della
fattiva partecipazione di “Scenari progetti per
lo spettacolo”, aderisce al progetto nazionale
“Nati per leggere”.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra
biblioteche e pediatri e si fonda sul concetto
dell'importanza basilare della lettura fatta al
bambino fin dal primo anno di vita, come
esperienza fondamentale di sviluppo e di
crescita.

Vi aspettiamo numerosi assieme
naturalmente ai vostri piccoli… Nati per
leggere e…… lib(e)ri per crescere!!!!

TRA GLI ULTIMI ACQUISTI VI SEGNALIAMO…

Martin Coles J.; Marin Ross, L.: Storie dal cuore del
mondo: cristiane, ebraiche, buddiste, induiste
Ts, Edizioni EL, c2002

Attraverso quindici racconti induisti, cristiani, ebraici, musulmani
e buddisti scopriamo come ogni tradizione sia capace di
reinventare e celebrare la generosità, la tolleranza o l'amicizia. E, al
di là delle differenze, quanto gli esseri umani condividano storie e
valori, fra essi così vicini. Età di lettura: da 8 anni.
La biblioteca lo consiglia perché… Questi quindici splendidi
racconti esprimono una forza che va oltre il tempo e oltre lo spazio,
ignorano le differenze di razza e di religione, gettando le basi per un
futuro “costruito su ciò che ci unisce e non su ciò che ci divide.”

Labbè, B.; Puech, M.: Il bene e il male.
Mi, Ape, c2002

Per vivere, il lupo ha bisogno di mangiare l'agnello: tra i lupi, uccidere
un agnello, è bene. Questo fa vivere il lupo, la lupa, fa crescere i
lupacchiotti. Ma l'agnello non vuole morire. Per gli agnelli, quello che
fanno i lupi è male e la voglia di vivere dell'agnello è bene. Ciò che è
bene per il lupo non lo è per l'agnello. E ciò che è bene per l'agnello è
male per il lupo. Il bene non è lo stesso per tutti, e nemmeno il male.
Età di lettura: dai 9 anni
La biblioteca lo consiglia perché… E' sempre bello e profondamente
istruttivo ricordarsi che la realtà è multiforme e che i punti di vista sono
sempre moltissimi e differenti….

La casa incantata di Furio Jesi
Cousins, L. 1, 2, 3, 4 non tirar la coda al gatto.
Mi, Fabbri, 2002

Il libro raccoglie le filastrocche più divertenti della tradizione inglese,
tradotte e reinventate da Roberto Piumini e con le illustrazioni
coloratissime di Lucy Cousins. Età di lettura: dai 5 anni.
La biblioteca lo consiglia perché… E' un momento dolcissimo
arrampicarsi sulle ginocchia di mamma o papà e farsi raccontare una
belle filastrocca…!!!

AVVISO A TUTTI GLI INSEGNANTI… Con l'avvio dell'anno scolastico 2003-2004 riprendono le visite
guidate alla Biblioteca Civica. Si ricorda a chi volesse usufruire di questo servizio, che è necessaria la
prenotazione, nonché il preventivo accordo sul programma da svolgere durante l'attività, da decidere con
la responsabile della Sezione Ragazzi. Vi aspettiamo in biblioteca assieme alle vostre scolaresche!!

A cura di: Enrico Maria Sebastiano, 9 anni
Sono contento che sia arrivata l'estate, così posso leggere tutti i
libri che mi piacciono e soprattutto “la casa incantata” di Furio Jesi.
Il libro parla del bambino Daniele che, guardando un'antica ed imponente
credenza, per magia di un mago, viene rimpicciolito e si troverà a
viaggiare nei meandri del mobile alla ricerca delle pagine strappate ad un
libro appartenente al tiranno dei bicchieri, il vampiro Zozoro. Così, di
avventura in avventura, Daniele incontrerà Guguru il gorilla, il malvagio e
tenebroso Kokkino, direttore di un teatro sotterraneo, fino a scoprire il
mistero della pagina mancante e l'altra identità di Kokkino.
A me il romanzo è piaciuto non solo per i personaggi simpatici e fiabeschi, ma anche per il modo
accattivante in cui è stato scritto. Il lettore ha, infatti, la sensazione di essere dentro alla storia.
Le illustrazioni in bianco e nero, inoltre, sono molto belle e mostrano, in modo anche spiritoso, le
diverse situazioni della fiaba. Il momento più buffo del racconto è stato quello del mago con i piedi
di falce che si arrampica sul palo della luce. Quello che mi ha colpito di più è stato invece l'episodio
fiabesco dei poeti che mangiano le rose.
Proprio un bel libro da leggere tutto d'un fiato.

