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Salve a tutti,
per  l'anno  scolastico  2009/2010  i  locali  della  Biblioteca 
Comunale  Chelliana si  apriranno  di  nuovo  alle  scolaresche 
della nostra città e del Comune di Grosseto: le stanze di lettura 
e di consultazione saranno a disposizione delle classi delle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado nei 
giorni di  LUNEDI' e GIOVEDI' dalle ore 9 alle ore 11.
Gli incontri saranno l'occasione per percorrere insieme quattro 
itinerari di lettura diversi:

1. Giro, girotondo... pulito è bello il mondo! Dedicato 
ai  bambini  della  scuola  dell'infanzia,  si  presenta come un 
percorso di lettura e di gioco sull'educazione ambientale.

2. Orco  delle  mie  brame! Dedicato  ai  bambini  delle 
materne e del primo ciclo della scuola primaria, il percorso 
di lettura porterà ad indagare il sentimento della paura e 
come  questo  viene  affrontato  e  superato  dai  personaggi 
delle favole.

3. Quel  libro  è  un  bel  tipo! Dedicato  ai  ragazzi  del 
secondo ciclo della scuola primaria e della scuola secondaria 
di  primo grado,  l'itinerario affronta l'argomento sui  libri 
per  genere  (polizieschi,  fantasy,  horror,  d'avventura, 
ecc...), con la possibilità di coglierne, attraverso la lettura, 
le caratteristiche specifiche.

4. Oggi  leggo  un  film! Dedicato  ai  ragazzi  delle  scuole 
secondarie di primo e secondo grado, il percorso ha lo scopo 
di  avvicinare  ad  una  selezione  di  brani  letterari 
appartenenti a libri famosi, da cui sono stati tratti film che 
la Biblioteca possiede in DVD.

Naturalmente gli incontri con le scuole saranno anche l'occasione 



per conoscere caratteristiche e organizzazione della Biblioteca 
Comunale  Chelliana e  dei  servizi  che  essa  offre  al  suo 
pubblico di frequentatori.

COSA SI DEVE FARE?

Gli  incontri   saranno  concordati  telefonando  in  Biblioteca   e 
contattando  personalmente   Valentina  Larici  o Jenny 
Bigiarini che si occupano del progetto lettura.
L'apposita scheda allegata alla presentazione del progetto dovrà 
essere  utilizzata  successivamente  per  la  conferma (anche  via 
fax) della prenotazione.
Ogni classe ha a disposizione una visita in Biblioteca.
Per motivi di spazio, è possibile accorpare più classi in  occasione 
della  stessa  visita  solo  nel  caso  in  cui  il  numero  totale  dei 
bambini/ragazzi non superi i 30 elementi.
Gli insegnanti sono pregati di comunicare con anticipo eventuali 
disdette.
L'inizio degli incontri è fissato per lunedì   19 Ottobre 2009.  

... E POI...
Quest'anno  viene  promosso  il  concorso  Disegna  la  tua 
biblioteca ideale. Gli alunni e gli studenti di tutte le scuole di 
ogni ordine e grado potranno usare la loro fantasia e cimentarsi 
nella  realizzazione  di  disegni  con  qualsiasi  tipo  di  tecnica  e 
materiale. Le opere dovranno pervenire in biblioteca entro e non 
oltre il 31 marzo 2010.
La premiazione dei disegni vincitori si svolgerà nel corso della 
seconda  edizione  del  festival  Il Piazzalibri, prevista  per  il 
mese  di  maggio  2010,  dove  saranno  esposte  tutte  le  opere 
partecipanti al concorso.                   



Itinerario 1

Giro, girotondo... pulito è bello il mondo!

L'ecologia  spiegata  ai  più  piccini  con  le 
avventure dell'Ape Pina e della  Coccinella 
Lella.
Non  mancherà  la  sorpresa  finale  con  il 
divertente GIOCO DELLA SPAZZATURA.
Unica regola per partecipare è... indossare 
qualcosa  di  VERDE  (compreso  le 
maestre!!!)

PREPARATEVI!!!



Itinerario 2

Orco delle mie brame!

Leggendo  insieme  le  storie  di  orchi, 
streghe,  lupi  cattivi,  draghi  &  Co. 
scopriremo come il sentimento della paura 
sia comune a tutti, grandi e piccini, ma che 
rappresenti  comunque  il  nemico  da 
sconfiggere...  CON  UN  CORAGGIO  DA 
LEONI!!!!!!!!



Itinerario 3

Quel libro è un bel tipo!

Gialli,  horror,  d'avventura,  fantascienza 
fantasy, rosa...  E CHI PIU' NE HA PIU' 
NE METTA!!!
Un  viaggio  appassionante  nei  libri  di 
genere che  invoglierà  anche i  più  pigri  a 
scoprire  o…  ri-scoprire  il  piacere  della 
lettura.



Itinerario 4

Oggi leggo un film!

Un'iniziativa  stimolante  per  scoprire  il 
legame  fra  cinema e  letteratura,  con  la 
scelta di brani significativi appartenenti a 
libri famosi  da  cui  sono  stati  tratti  film 
importanti.
Tutto da ascoltare e ... vedere nella piccola 
sala  video  al  piano  terra  della  biblioteca 
comunale.



Filmografia

I tre moschettieri,
I vestiti nuovi dell'imperatore,
Il giro del mondo in 80 giorni,
Ivanhoe,
Il Conte di Monte Cristo,
20.000 leghe sotto i mari,
Il prigioniero di Zenda,
Il diario di Anna Frank,
Il buio oltre la siepe,
Hans e i pattini d'argento,
Il processo,
La coscienza di Zeno,
Cuore,
I promessi sposi,
Bel Ami,
I Miserabili,
I fratelli Karamazov,
Anna Karenina,
Il teatro di Pirandello,
Le affinità elettive,
La fabbrica di cioccolato, 
Il giardino dei Finzi Contini,
La ciociara,
Il signore degli anelli,
Troy,
Pinocchio di Comencini,
Eragon,
Momo,
Alice nel paese delle meraviglie,
Viaggio al centro della terra,
Jane Eyre,



Il mastino di Baskerville,
Il mercante di Venezia,
Clorofilla dal cielo blu,
Oliwer Twist,
La storia infinita,
Scrooge, la più bella storia di Dickens,
La ragazza con l'orecchino di perla,
Jurassic Park,
Il gattopardo,
Odissea,
Moby Dick, 
I viaggi di Gulliver,
La gabbianella e il gatto,
Pippi Calzelunghe,
Marcovaldo.

… Dedicato alle scuole medie di primo e secondo grado...

La  Biblioteca  Comunale  Chelliana  vuole  far  conoscere  la  sua 
cospicua  collezione  di  dvd  documentari  editi  da  Rai  Trade  e 
dall'Istituto geografico De Agostini,  le cui tematiche possono 
completare  ed  arricchire  la  preparazione  degli  studenti 
offrendosi come materiale di rapida consultazione e di piacevole 
visione.

Solo alcuni fra i titoli più importanti:

La storia siamo noi (36 dvd)
I grandi capolavori della pittura (16 dvd)
Storia del capitalismo italiano (11 dvd)
Un luogo chiamato cinema  (10 dvd sul  cinema italiano dal 
1945 al 1965)
'500 secolo carnale (sul teatro in Italia nel XVI secolo)



La nascita della filosofia  (10 dvd sull'origine della filosofia 
greca)
Il  cammino  dell'Europa  (10  dvd  sulla  storia  della  civiltà 
europea)
Capolavori della letteratura tedesca
Capolavori della letteratura inglese
Capolavori della letteratura russa
Capolavori della letteratura francese
Capolavori della letteratura mitteleuropea
Capolavori della letteratura italiana
Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche (10 dvd)
Poeti e scrittori italiani del Novecento (10 dvd)
Pulsar. Storia della scienza e della tecnica del XX secolo (10 
dvd)
Cina Chung Kuo (film di Antonioni sulla Cina)
Aforismi di filosofia (10 dvd)
Storia del design italiano (10 dvd)
Il tesoro della poesia italiana dalle origini ai giorni nostri (10 
dvd)
Il teatro di Dario Fo (12 dvd)
Il teatro di Luigi Pirandello (4 dvd)
Il pensiero indiano (7 dvd sulla filosofia indiana)
Capire l'economia (10 dvd)
Il Codice da Vinci: tutta la verità
L'alba della Repubblica. Dalla Costituente alla Costituzione 
(10 dvd)
Parole e canzoni (14 dvd sugli interpreti della musica italiana)
Un solo Dio, tre verità (10 dvd sulla religione)
Giovanni Paolo II
Giuseppe Verdi
La Grande Guerra (5 dvd sulla Prima Guerra Mondiale)
Piazza Fontana (sull'attentato a Milano nel 1969)



Il prestito alle scuole di questi materiali sarà facilitato, così da 
offrire a insegnanti e studenti la possibilità di usufruire di una 
preziosa offerta documentaria entro il tempo necessario per la 
consultazione.

Ci vediamo in Biblioteca!

Anna Bonelli
Responsabile Settore ragazzi 
Biblioteca Comunale Chelliana



Scheda di prenotazione per la visita in Biblioteca

Scuola.............................................................................................................

Classe.............................................................................................................

Numero alunni..............................................................................................

Insegnante.....................................................................................................

Telefono scuola.............................................................................................

Data prenotazione........................................................................................

Itinerario: Giro, girotondo... pulito è bello il mondo!

Itinerario: Orco delle mie brame!

Itinerario: Quel libro è un bel tipo!

Itinerario: Oggi leggo un film!

Timbro e Firma



Concorso

Disegna la tua biblioteca ideale
Modulo di adesione

Cognome:____________________________________________________

Nome:______________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________

___________________________________________________________

Tel.________________________________________________________

Da compilare da parte del genitore per il figlio minorenne

Io  sottoscritto___________________________________  ,  in  qualità  di 
genitore,  autorizzo  mio  figlio  a  partecipare  al  Concorso   Disegna  la  tua 
biblioteca ideale.
Firma______________________________________________________

N.B.: I disegni dovranno essere recapitati direttamente in biblioteca o spediti 

entro e non oltre il 31 Marzo 2010 al seguente indirizzo:

Biblioteca Comunale Chelliana
c.a. Dott.ssa Anna Bonelli
Piazza Carlo Cavalieri, 9

58100 Grosseto
I disegni, che potranno essere eseguiti con qualsiasi tipo di tecnica e materiale, 
dovranno essere presentati  corredati  di  titolo dell'opera, nome, cognome, 
firma dell'autore e scuola di appartenenza.
Per informazioni contattare il n. tel. 0564/456244.


	Scheda di prenotazione per la visita in Biblioteca

