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Le attività sono rivolte al gruppo classe; 
gli orari, la durata e le date degli incontri sono da concordare.
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Biblioteca Comunale per ragazzi
Casa Niccolini

Coordinamento Beatrice Morsiani
Servizio Biblioteche e Archivi (SBA)

b.morsiani@edu.comune.fe.it
Tel. 0532 418213

BIBLIOTECHE E ARCHIVI
http://archibiblio.comune.fe.it

BiBlioteca “ariostea”(Bca)
Via Scienze, 17  44121 Ferrara
tel. 0532 - 418200
info.ariostea@comune.fe.it
Orari: dal lunedì al venerdì 9-19
sabato 9-13

BiBlioteca “GiorGio Bassani” (qB)
Via Grosoli, 42  44122 Ferrara
tel. 0532 - 797414 
info.bassani@comune.fe.it
Orari: dal martedì al sabato 9-13
dal martedì al giovedì 15-18.30
lunedì chiuso

BiBlioteca “aldo luppi” (pr)
Via Arginone, 320  44124 Ferrara
tel. 0532  - 731957 
bibl.porotto@comune.fe.it
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13
martedì e giovedì 15-18.30
sabato chiuso

BiBlioteca “dino teBaldi”(Gr)
Via Ferrariola, 12  44124 Ferrara
tel. 0532 - 64215
bibl.sangiorgio@comune.fe.it
Orari: lunedì e venerdì 9-13
martedì e giovedì 15-18.30
mercoledì e sabato chiuso

BiBlioteca “Gianni rodari”(rd)
Viale Krasnodar, 102  44124 Ferrara
tel. 0532 - 904220
bibl.rodari@comune.fe.it
Orari: martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato 9-13
martedì, giovedì 15-18.30
lunedì chiuso

archivio storico (asc / cds / ceF)
Via Giuoco del Pallone, 8  44121 Ferrara
tel. 0532 -  418240
Orari: dal lunedì al venerdì 9-14
martedì e giovedì anche 15-18
sabato chiuso

Via Romiti, 13  44121 Ferrara
tel. 0532 418231/7

info.niccolini@comune.fe.it
Orari: martedì e giovedì dalle 15 alle 19

mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12,30
lunedì chiuso
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BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA

BOIARDO ARIOSTO TASSO
Manoscritti e rare edizioni delle opere 
delle “tre corone estensi” nelle colle-
zioni della Biblioteca Comunale Ario-
stea di Ferrara.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Mirna Bonazza (SBA)
Informazioni: tel. 0532-418208
mirna.bonazza@edu.comune.fe.it

DONNE DI CARTA
Le attività proposte deside-

rano accrescere le competen-
ze linguistiche di studenti e di adulti, 
rivalutando il ruolo formativo di ogni 
lingua madre. Si propone la lettura e la 
memorizzazione di brani tratti da testi 
particolarmente prediletti, agevolan-
done le diverse facoltà per una lotta 
contro l’impoverimento della lingua e 
l’analfabetismo di ritorno.
Rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.
Incontri previsti da 1 a 3
A cura di: Arianna Chendi, in collabo-
razione con Associazione Nazionale 
“Donne di carta” (cellula di Ferrara) 
Informazioni: tel. 0532-418210
chendi.ariostea@edu.comune.fe.it
http//www.donnedicarta.org

VIAGGIO NEL MONDO DI…
Alla scoperta dei grandi clas-

sici della letteratura per ragaz-
zi. Attraverso filmati, letture e imma-
gini ci si potrà immergere nei mondi 
reali e fantastici creati dagli autori più 
celebri e più amati. Sarà l’occasione 
per scoprire tante curiosità sulla vita 
degli scrittori, dei personaggi e dei 
mondi creati dalle loro penne. 
Tre le proposte letterarie di quest’an-
no: “MoBy DICk”, metafora della 
lotta fra il bene, il male, la vita e la 
morte; “IL gABBIANo JoNAThAN 
LIvINgSToN”, la ricerca della gioia di 
vivere e del significato dell’esistenza; 
“I RAgAzzI DeLLA vIA PAL”, l’epica 
lotta di un gruppo di ragazzini per un 
posto in cui giocare.
Incontri previsti: 1 
Rivolto a: Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Fausto Natali (SBA)
Informazioni: tel 0532 418212
f.natali@edu.comune.fe.it 

IL PARADISO IN MINIATURA
Tesori miniati dalle collezioni della Bi-
blioteca Comunale Ariostea.
Incontri previsti: 1 
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Mirna Bonazza (SBA)
Informazioni: tel. 0532-418208
mirna.bonazza@edu.comune.fe.it
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LUDOVICO ARIOSTO: CIAK, SI GIRA 
Celeberrima la trasposizione teatrale 
e la conseguente riduzione televisiva 
dell’orlando furioso, firmata da Luca 
Ronconi, ma essa non è l’unica testi-
monianza cinematografica dei perso-
naggi e delle figure tratte dal poema 
ariostesco. Il percorso si propone di 
scandagliare il mondo del cinema alla 
ricerca di alcune tra le più sorpren-
denti presenze ariostesche. 
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado 
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: tel. 0532-418210
chendi.ariostea@edu.comune.fe.it

CHE FORTUNA QUEL FURIOSO! 
Traduzioni, adattamenti e rifacimenti 
del poema ariostesco, dal Cinquecen-
to ai giorni nostri.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado 
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: tel. 0532-418210
chendi.ariostea@edu.comune.fe.it 

LE DONNE, I CAVALIER, 
L’ARME, GLI AMORI…
A cinquecento anni dalla prima 
pubblicazione dell’orlando Furioso, 
il successo di un classico attraverso le 

illustrazioni che hanno reso popolari le 
avventure dei paladini di Carlo Magno.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado 
A cura di: Angela Ammirati (BCA)
Informazioni: tel. 0532-418218
ammirati.ariostea@edu.comune.fe.i

DAI BOLLETTINI
DELLE ACCADEMIE

 ALL’EDICOLA ELETTRONICA
I giornali in Biblioteca in due moduli: 
modulo 1 “Le raccolte rare e antiche”;
modulo 2 “L’edicola elettronica”.
Incontri previsti: dal 1 a due
Rivolto a: Scuola Primaria (v anno) e 
Scuola Secondaria di I grado (I-II anno)
A cura di: Luisa Martini (BCA) 
Informazioni: tel. 0532-418216
l.martini@edu.comune.fe.it

NATURALISTI IN BIBLIOTECA
Dal libro di scienze agli antichi erbari 
delle “Raccolte botaniche” dell’Ario-
stea, per ricostruire la storia della bo-
tanica. Rivolto in particolare alle disci-
pline scientifiche.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado 
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: tel. 0532-418210
chendi.ariostea@edu.comune.fe.it
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UN TEATRO IN BIBLIOTECA 
Medici e anatomisti a Ferrara 

raccontati attraverso i testi an-
tichi conservati in Biblioteca Ariostea 

e l’aula dove si svolgevano le lezioni: il 
Teatro Anatomico.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado 
A cura di: Angela Ammirati (BCA)
Informazioni: tel. 0532-418218
ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it 

GIORGIO BASSANI OLTRE IL GIARDINO
Il percorso biografico 
e letterario di giorgio 
Bassani attraverso libri 
e documenti della bi-

blioteca Ariostea.
Incontri previsti: 1

A cura di: Angela Ammirati (BCA)
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado 
Informazioni: tel. 0532-418218
ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it 

NB: può essere visitato, a ri-
chiesta, il Centro Studi Bassa-
niani presso Casa Minerbi-Dal 
Sale, via giuoco del pallone, 15 (orari di 
apertura: lun-merc 9-13; mart 14-18) 
tel. 0532 760002/768208 
centrostudibassaniani@edu.comune.fe.it

L’E-BOOK, UNO STRANO OGGETTO 
DEL DESIDERIO 
Si cercherà di parlare male del libro 
digitale senza riuscirci.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado 
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: tel. 0532-418210
chendi.ariostea@edu.comune.fe.it 

IL PARADISO CELESTE
Immagini del divino e della 
scienza nell’antico patrimo-

nio manoscritto e a stampa della Bi-
blioteca Comunale Ariostea di Ferrara. 
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Mirna Bonazza (SBA)
Informazioni: tel. 0532-418208
mirna.bonazza@edu.comune.fe.it

STORIE DI LIBRI, LIBRI DI STORIA
La storia del libro nel tempo (dalle ta-
volette ai rotoli, dai codici al libro mo-
derno, dal cartaceo al digitale) con par-
ticolare attenzione ai documenti che 
raccontano la storia della città di Ferra-
ra conservati in Biblioteca Ariostea.
Incontri previsti: 2
A cura di: Angela Ammirati (BCA)
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado 
Informazioni: tel. 0532-418218
ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it 
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VISITE GUIDATE A PALAZZO PARADISO 
visite guidate alla Biblioteca Comunale Ariostea, in italiano e in inglese.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e grado.  A cura di: bibliotecari/e (BCA)
Informazioni: tel.0532-418213;418242 b.morsiani@edu.comune.fe.it

Già sede dello Studium ferrarese, il palazzo che ora ospita la Biblioteca 
Comunale Ariostea è l’antica Delizia del Paradiso, voluta dal marchese 
Alberto V d’Este nel 1391. 
Nel corso del XVIII secolo si procede a ulteriori, significativi interventi 
con la creazione del Teatro Anatomico, per opera di Francesco Mazzarel-
li, dell’Accademia del Disegno, dell’Orto Botanico e della Sala della Bi-
blioteca, ora Sala Ariosto, mentre nel 1780 l’architetto Antonio Foschini 
concepisce l’elegante scalone marmoreo di accesso al piano nobile e ad 
altre sale in uso alla biblioteca. 
Nel 1801, per disposizione di Napoleone, le ceneri e il monumento fune-
bre di Ludovico Ariosto sono trasferiti dalla Chiesa di San Benedetto a 
Palazzo Paradiso. 

6



B I B L I O T E C H E

Andar per libri
ciclo di incontri rivolto agli insegnanti

IL FANTASY A SCUOLA? 
Come è possibile integrare in un 
percorso didattico il genere fantasy, 
tanto amato dai ragazzi? Lo illu-
strerà la prof.ssa Antonella Cagnola-
ti, docente di Letteratura per l’infan-
zia all’Università di Foggia.
Rivolto agli insegnanti della scuola 
secondaria di primo grado e I bien-
nio di secondo grado, bibliotecari e 
adulti interessati.

LEGGERE FACILE: INBOOK E CAA 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa )
Libri in simboli WLS o PCS per una 
lettura inclusiva,  che permette una 
vera condivisione, non essendo solo 
uno strumento che connota la disa-
bilità di un singolo, ma un’opportu-
nità che potenzia le possibilità d’ac-
cesso di tutti. 
Interverrà  la dott.ssa Carla Tagliani, 
psicologa e psicoterapeuta presso il 
Centro Sovrazonale di Comunicazio-
ne Aumentativa della Fondazione 
IRCCS Ca’ granda ospedale Maggio-
re Policlinico di Milano.
Rivolto agli insegnanti delle scuole 
di ogni ordine e grado, bibliotecari, 
educatori, operatori  e  genitori.

BUON COMPLEANNO 
GIANNI RODARI ! 

Nel 2020 ricorrono i 100 anni dal-
la nascita di gianni Rodari; le sue 
storie “raccontano ogni giorno una 
realtà sempre attuale, descrivono 
lucidamente sentimenti ancora veri 
e nella loro semplicità geniale ci fan-
no riconoscere. Sono insomma sto-
rie moderne incarnate in una forma 
‘classica’: universale, eterna, perfet-
ta”  (dal sito dedicato delle ed. eL).
La prof.ssa Anita gramigna, docen-
te di Pedagogia generale presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Ferrara, 
accompagnerà i presenti in una se-
rie di riflessioni sui contenuti  della 
pedagogia rodariana e in quale mi-
sura questa sia ancora attuale.
Rivolto agli insegnanti delle scuole 
di ogni ordine e grado, bibliotecari 
e adulti interessati.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle 
ore 17 presso la Biblioteca per ra-
gazzi “Casa Niccolini” e  saranno 
accompagnati da un’esposizione bi-
bliografica sul tema.

Date in corso di definizione (si veda annuncio sul sito del Servizio Biblioteche 
e Archivi del Comune di Ferrara-periodo autunno inverno 2019-2020)

Info: Tel. 0532-418237-8231, info.niccolini@comune.fe.it
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SEZIONI RAGAZZI
BIBLIOTECHE COMUNALI 

GIORGIO BASSANI
CASA NICCOLINI

ALDO LUPPI
GIANNI RODARI
DINO TEBALDI

Attività didattiche gratuite, su prenotazione, con date e orari da concordare, modula-
bili sull’età dei ragazzi e il numero dei partecipanti. Nel corso dell’anno i bibliotecari 
accoglieranno anche eventuali richieste degli insegnanti, nei limiti delle possibilità or-
ganizzative di ciascuna sede. I progetti, brevemente descritti, utilizzano supporti diversi 
(libri, periodici, risorse multimediali) e possono essere adeguati alle scuole d’infanzia, 
primarie e secondarie. Al momento della prenotazione il bibliotecario e l’insegnante di 
riferimento concorderanno l’argomento, il numero degli incontri e dei partecipanti.  Le 
attività avranno luogo presso le singole biblioteche e particolari esigenze andranno con-
cordate con il personale. Una prenotazione anticipata dei moduli proposti consentirà 
una migliore organizzazione degli appuntamenti.  La partecipazione delle classi, come 
l’accesso alla biblioteca, è gratuito, previa iscrizione ai servizi del Polo unificato ferrarese 
(ad almeno una delle oltre sessanta biblioteche comunali, universitarie e specializzate). 
Sulle pagine web archibiblio.comune.fe.it è disponibile il modulo cartaceo per l’iscrizione 
dei minori ai servizi delle biblioteche, che dovrà essere compilato e firmato da un genito-
re che ne autorizzi l’iscrizione. Nel caso gli studenti delle classi non siano iscritti, i moduli 
andranno consegnati alla biblioteca alcuni giorni prima della visita, affinché possano 
essere ultimate tutte le registrazioni prima dell’incontro programmato.

PRIMO INCONTRO CON LA BIBLIOTECA
Presentazione della biblioteca: i docu-
menti, i percorsi di ricerca, i servizi, le 
regole. visita guidata per imparare ad 
orientarsi tra gli scaffali. 
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni Ragazzi
Luogo: Biblioteche Comunali Bassani, 
Casa Niccolini, Luppi, Rodari, Tebaldi.

CHE CATALOGO E’ QUESTO! 
La biblioteca 2.0
esplorazione del catalogo generale: 
http://bibliofe.unife.it/Sebinaopac/
opac.do#0. 
Presentazione delle modalità di ricer-
ca e dei servizi offerti, per sfruttarne in 
pieno tutte le potenzialità.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni Ragazzi
Luogo: Biblioteche Comunali Bassani, 
Casa Niccolini, Luppi, Rodari, Tebaldi. 

SEZIONI 
RAGAZZI
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CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
Agli insegnanti che ne facciano richie-
sta è offerta consulenza bibliografica: 
assistenza personalizzata nella ide-
azione e realizzazione di percorsi di 
lettura su temi a scelta, attraverso la 
presentazione di suggerimenti e se-
gnalazioni bibliografiche.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni Ragazzi
Luogo: Biblioteche Comunali Bassani, 
Casa Niccolini, Luppi, Rodari, Tebaldi. 

PERCORSI E LETTURE A TEMA
Su richiesta degli insegnanti possono 
essere organizzati dei percorsi di let-
tura su temi specifici, diversificati per 
fasce d’età.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni Ragazzi
Luogo: Biblioteche Comunali Bassani, 
Casa Niccolini, Luppi, Rodari, Tebaldi. 

LEGGERE PRIMA DI LEGGERE
Percorsi di lettura con i bambini nelle 
scuole dell’infanzia.
Avvicinare le scuole del territorio, con 
un ciclo di incontri da programmare 
con le insegnanti dove la biblioteca 
incontra la scuola anche quando la 
scuola non riesce ad andare in biblio-
teca; così il progetto coinvolge il nido 

o anche i primi due anni della scuola 
dell’infanzia, visto che solitamente 
solo i “grandi” dell’ultimo anno ven-
gono accompagnati direttamente in 
biblioteca.
Rivolto a: Asili Nido e Scuola dell’Infanzia
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni Ragazzi
Luogo: Biblioteche Comunali Bassani, 
Casa Niccolini, Luppi, Rodari, Tebaldi.

PAROLE PER GIOCARE 
giocare con le parole per sdramma-
tizzare i problemi e imparare a creare 
acrostici divertenti e filastrocche.
Rivolto a: Scuola Primaria 
A cura di: Bibliotecari Sezioni Ragazzi
Luogo: Biblioteche Comunali Bassani, 
Casa Niccolini, Luppi, Rodari, Tebaldi. 

GIORNATA DELLA MEMORIA
esposizioni tematiche e proposte di 
testimonianze e documenti sulla Sho-
ah e sulle atrocità della seconda guer-
ra mondiale.
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola Se-
condaria di I e II grado
A cura di: Bibliotecari Sezioni Ragazzi
Luogo: Biblioteche Comunali Bassani, 
Casa Niccolini, Luppi, Rodari, Tebaldi.
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BIBLIOTECA BASSANI
TERRA: LA NOSTRA CASA 
Da anni si parla di clima e 

di come il cambiamento in-
fluisce sulla vita di uomini e ani-

mali. Narrativa e scienza ci aiutano 
a capire cosa sta succedendo e cosa 
possiamo fare.
Percorso bibliografico supportato da 
spezzoni di filmati sui temi dell’eco-
logia, inquinamento e cambiamenti 
climatici.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e grado
A cura di: Lorella zappaterra 

GIANNI RODARI:
CENTENARIO DELLA NASCITA 

Di questo grande autore si 
propone un viaggio alla riscoperta 

delle sue opere, romanzi, racconti, 
poesie e giochi di parole. 
I messaggi, le domande e gli stimoli 
che ci propone sono sempre attua-
li e ci guidano alla comprensione del 
mondo odierno.
Rivolto a: Scuola Primaria e classe I 
della Scuola Secondaria di I grado.
A cura di: Lorella zappaterra 

GENERI LETTERARI: 
ROMANZO, GIALLO, 

FANTASY E FANTASCIENZA , 
HORROR, FUMETTO, SILENT BOOK…

Si propone un viaggio attraverso que-
sti generi ed un breve assaggio di bra-
ni significativi, alla ricerca di un pro-
prio menù ideale…
Rivolto a: Scuola Primaria e classe I 
della Scuola Secondaria di I grado.
A cura di: Lorella zappaterra 

BASSANI LIBRARY 
Sono disponibili, su preno-
tazione, percorsi di avvicina-

mento alla biblioteca in lingua in-
glese per adulti e ragazzi. Sono inoltre 
prenotabili letture in lingua tratte dai 
documenti collocati nella specifica se-
zione Ali (altre lingue) della biblioteca.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e grado
A cura di: Laura Chiodi 

COSTRUIAMO UN LIBRO
Conosciamo il libro e le sue parti: par-
tendo da una sperimentazione delle 
varie forme che l’oggetto libro può 
assumere, si propongono laboratori di 
costruzione di semplici modelli.
Rivolto a: Scuola Primaria
A cura di: Lorella zappaterra 

novit
à

novit
à

10

novit
à

novit
à



B I B L I O T E C H E

BIBLIOTECA TEBALDI
COSA BOLLE IN PENTOLA
Un percorso tra fiabe, miti e 

filastrocche alla scoperta dei 
cibi e delle tradizioni culinarie nel 

mondo, con uno sguardo attento alla 
sana alimentazione.
A cura di: Roberta Filippini 
Rivolto a: Scuola Primaria

EHI BULLO, FERMO LÀ!
Bullismo e cyber bullismo 

sono termini ormai abbastan-
za famigliari a bambini e ragazzi; ma 

siamo sicuri che comprendano appie-
no di cosa stiamo parlando? Siamo 
certi che siano consapevoli del fatto 
che il bullo potrebbe essere dietro 
l’angolo? o che siano in grado di tro-
vare il coraggio di opporglisi e denun-
ciarlo? ecco che la fantasia ci può aiu-
tare: attraverso le storie, le filastroc-
che o le poesie.
A cura di: Roberta Filippini 
Rivolto a: Scuola Primaria e Scuola Se-
condaria di I grado

BIBLIOTECA RODARI
… CON RODARI IN TESTA!
Il 2020 sarà l’anno in cui si celebrerà 
il centenario della nascita di gianni 
Rodari, il più popolare scrittore italia-
no per ragazzi nel mondo ed uno dei 
maggiori interpreti della “fantasia al 
potere”, nonché teorico dell’arte di 
inventare storie.
Per questa occasione la biblioteca “g. 
Rodari” propone al proprio pubblico 
un’ampia esposizione bibliografica 
della raccolta dedicata all’autore di 
cui porta il nome, come sorprendenti 
letture per bambini ed utili strumenti 
per insegnanti, educatori e genitori.
A richiesta, è disponibile la relativa bi-
bliografia del posseduto.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e grado
A cura di: Myria occari
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BIBLIOTECA LUPPI
LEGGERE PER SPIEGARE, 
LEGGERE PER SCOPRIRE/RSI, 
LEGGERE PER TRASMETTERE

Laboratorio di lettura ad alta voce
Proposta di incontri per i i ragazzi delle 
classi della scuola secondaria di I gra-
do ed eventualmente anche l’ultimo 
anno della scuola primaria. Si tratta di 
un percorso di coinvolgimento dei ra-
gazzi, che cerca di stimolare la consa-
pevolezza di se’, aumentare l’auto-sti-
ma e apprezzare il gusto per la lettura 
con particolare attenzione alla propria 
voce e all’ascolto.
gli incontri, da 2 a 4, devono essere 
concordati con i bibliotecari.
Rivolto a: Scuola Primaria (classi Iv e 
v) e Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Leandra Lamberti e Chiara Lugli

IO E GLI ALTRI ANIMALI 
Percorsi di educazione 
scientifica alla scoperta de-

gli esseri viventi. Animali e piante: 
classificazione, 
ecologia, etolo-
gia. Anatomia e 
fisiologia uma-
na e compara-
ta. genetica ed 

evoluzione. Per tutti gli incontri posso-
no essere previste attività di gioco-la-
boratorio-animazione per focalizzare i 
principi comunicati e per rendere più 
interattivo l’incontro.
Rivolto a: Scuola Primaria (classi Iv e 
v) e Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Leandra Lamberti e Chiara Lugli

VEGETABLES: GIOCHIAMO 
CON LA MATEMATICA
Nato a Ferrara nell’estate 

del 2011, vegetables, ha raggiun-
to in pochissimo tempo dei ricono-
scimenti internazionali mai ottenuti 
da una auto-produzione italiana, 
essendo dal 2014 disciplina ufficiale 
MSo (Mind Sports olympiad) di Lon-
dra e dall’estate 2017 di “Aprender 
yugando” spagnola rivolta ai minori 
di 16 anni.
Il gioco combina un regolamento 
semplicissimo a una strategia di gio-
co. è possibile un incontro formativo 
con gli insegnanti, poi 2 incontri per 
classe. Alla fine dell’anno scolastico 
sarà organizzato in biblioteca un tor-
neo finale.
Rivolto a: Scuola Primaria (classi Iv e 
v) e Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Leandra Lamberti
 

novit
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BIBLIOTECA 
CASA  NICCOLINI

PAROLE DI OGGI, PAROLE DI IERI: 
SEMPRE LA STESSA STORIA? 
I Classici continuano ad essere ripro-
posti in nuove edizioni. Confronto di 
alcune edizioni antiche moderne di 
una stessa opera, per vedere quanto 
e come è cambiato il linguaggio nel 
corso degli anni, talvolta, dei secoli.
Rivolto a: Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Angela Poli 

TI CONSIGLIO QUESTO LIBRO! 
I giovanissimi delle classi terze del-
la Scuola secondaria di I grado sono 
invitati a realizzare dei book-trailers 
per invitare i loro coetanei a leggere 
i libri che hanno amato di più; la tec-
nica del book-trailer permette infatti 
di rendere in poche immagini lo “spi-
rito” di un libro. L’attività sarà finaliz-
zata ad un concorso vero e proprio 
che vedrà in una giornata del mese 
di maggio, alla Biblioteca Ariostea, la 
proiezione dei video finalisti e la pre-
miazione dei vincitori.
Rivolto a: Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Angela Poli 

LA POESIA
I temi trattati sono quelli classici, 
dentro l’orizzonte di bambini e ragaz-
zi, ma il linguaggio si diverte a sfidare 
le convenzioni letterarie e diventa un 
vero strumento di crescita. verranno 
organizzati, su richiesta, laboratori 
di scrittura con l’intervento di poeti, 
come ad esempio Massimiliano Ma-
laguti o Rita Montanari. 
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola Se-
condaria di I grado e II grado
A cura di: Angela Poli
 

VITE DI SPORT: 
TRA I MITI DI IERI E DI OGGI

viaggio alla scoperta dei gran-
di campioni dello sport attraverso 

racconti, libri, pagine dei giornali ed 
immagini. Com’è cambiata la società, 
come siamo cambiati noi, i modelli 
da proporre ai ragazzi come rivincita 
sociale. Su richiesta vengono propo-
sti incontri con autori e giornalisti del 
settore.
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola Se-
condaria di I grado e biennio di Scuola 
Secondaria di II grado
A cura di: Wally Panizzolo e Angela Poli
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FUOCO DENTRO: I GRANDI 
TEMI DELLA LETTERATURA 

PER GIOVANI ADULTI, 
DALLA VIOLENZA ALL’AMORE 

PASSANDO PER LA LIBERTÀ
Diventare grandi, raggiungere le pro-
prie mete, vincere sfide e paure, “no-
nostante tutto”. Selezione di racconti 
e romanzi su temi che scuotono il 
cuore di ogni ragazzo: la ricerca della 
libertà, il rapporto con la famiglia, la 
crescita, la confusione dell’amore, la 
ribellione, il proprio ruolo nella so-
cietà.
Rivolto a: Scuola Secondaria di I grado e 
biennio di Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Wally Panizzolo 

I FERRI DEL MESTIERE: 
DIVENTARE FUMETTISTI, 

MEDICI, NATURALISTI, 
GIORNALISTI, INSEGNANTI, 

BIBLIOTECARI, ARCHETTAI, POETI, 
ATTORI, MUSICISTI… COME SI FA? 
Racconti e testimonianze attraverso i 
protagonisti di questi “mestieri”: i libri 
che hanno letto, la musica che hanno 
ascoltato e i film che hanno visto per 
raggiungere il loro sogno!
Rivolto a: Scuola Secondaria di I grado e 
biennio di Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Wally Panizzolo 

L’ARCA DI NOE’
I bambini e i ragazzi da sempre sono affascinati dagli animali; prendendo spunto 
dai racconti proposti, far parlare i partecipanti di loro stessi, riconoscere ed ac-
cettare le proprie differenze, abituarli a “raccontare”.  Le società “fantastiche” di 
mondi popolati solo da animali come specchio della società umana. 
Testi impiegati: bestiari, favole e storie con animali come protagonisti. 
Rivolto a: Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Angela Poli

novit
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PER INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
DELLE SEZIONI RAGAZZI 

DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 
RIVOLGERSI A:

Biblioteca Comunale G. Bassani
Lorella zappaterra: tel. 0532-797414, lorella.zappaterra@edu.comune.fe.it 

Biblioteca Comunale D.Tebaldi
Roberta Filippini: tel. 0532-64215, r.filippini@edu.comune.fe.it  

Biblioteca Comunale G. Rodari
Myria occari: tel. 0532-904220, m.occari@edu.comune.fe.it  

Biblioteca Comunale A.Luppi
Leandra Lamberti: tel. 0532-731957, l.lamberti@edu.comune.fe.it  
Chiara Lugli: tel. 0532-731957, c.lugli@edu.comune.fe.it  

Biblioteca Comunale per ragazzi Casa Niccolini
Angela Poli: tel. 0532 418230-8231, info.niccolini@comune.fe.it  
Wally Panizzolo: tel. 0532 418232-8231, info.niccolini@comune.fe.it  

SEZIONI 
RAGAZZI


