
Alla scoperta della biblioteca !

Incontri e letture per l'anno scolastico 2008/2009

Biblioteca Comunale Chelliana
Piazza Carlo Cavalieri, 9
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tel. 0564-456244
fax 0564-451646
http://www.chelliana.it
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Per l'anno scolastico 2008/2009 i locali della Biblioteca si apriranno di 
nuovo alle scolaresche del Comune di Grosseto: le stanze di lettura e di 
consultazione saranno a disposizione delle classi delle scuole elementari e 
delle scuole medie nei giorni di  LUNEDI' e GIOVEDI', dalle ore 9 alle
ore 11.

Gli incontri con le scuole saranno l'occasione per percorrere insieme tre
itinerari diversi:

-il primo itinerario Che genere di libro sei? attraverso la lettura di brani 
tratti da libri fantasy, gialli  e d'avventura vi permetterà di cogliere le 
differenze tra uno stile e l'altro di scrittura;       

-il secondo  itinerario  La  paura  nelle  fiabe dedicato  ai  più  piccoli  vi 
condurrà ad indagare,  attraverso i  racconti  per bambini,  il  sentimento 
della paura e come questo viene affrontato e superato dai personaggi dei 
libri;
                
-il terzo itinerario Dal libro al film il passo è breve vi avvicinerà ad una 
selezione di brani letterari appartenenti a libri famosi, da cui sono stati 
tratti film che la Biblioteca possiede e che sarà possibile anche guardare
insieme.                   



Itinerario 1

Che genere di libro sei?

Una  mattinata alla scoperta della diversità esistente tra un 

genere letterario e l'altro,  attraverso la lettura di brani 

tratti da libri di genere diverso: fantasy, poliziesco, 

d'avventura e così via... ognuno potrà scegliere ciò che più gli 

piace...

Per  rendere i ragazzi autonomi e far conoscere loro il 

Settore Ragazzi della Chelliana, a fine incontro verrà spiegato 

come si effettua una ricerca per genere nel catalogo.



Itinerario 2

La paura nelle fiabe 

Leggendo insieme le avventure di eroi, orchi e principesse, 

scopriremo come il sentimento della paura sia comune a tutti, 

grandi e piccini, ma sia comunque un sentimento superabile, che 

può sempre insegnarci qualcosa. Questo itinerario è dedicato ai 

più  piccoli.



Itinerario 3

Dal libro al film il passo è breve

Un'iniziativa stimolante per scoprire il legame fra il cinema e

la 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 Dal libro al film il passo è breve

Le avventure di Ulisse,
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,
Dr. Jekill e Mr. Hyde,
Hans e i pattini d'argento,
Il processo,
La coscienza di Zeno,
Cuore,
I promessi sposi,
Papà Goriot,
Bel Ami,
I Miserabili,
I fratelli Karamazov,
L'idiota,
Che fare?,
I demoni,
Oblomov,
Anna Karenina,
Il teatro di Pirandello,
Le affinità elettive,
La fabbrica di cioccolato, 
Il giardino dei Finzi Contini,
La ciociara,
Il signore degli anelli,
Schindler's list,
Troy,



Pinocchio di Comencini,
Eragon,
Momo,
Il mago di Oz,
Alice nel paese delle meraviglie,
Viaggio al centro della terra,
Romeo e Giulietta,
Il giro di boa,
Il codice da Vinci,
Il mastino di Baskerville,
Il mercante di Venezia,
The legend of Zorro,
Clorofilla dal cielo blu,
Oliwer Twist,
Tre metri sopra il cielo,
La storia infinita,
Indiana Jones
Scrooge, la più bella storia di Dickens,
La freccia nera,
La cruna dell'ago,
Le ragazze di san Frediano,
Poirot non sbaglia,
La ragazza con l'orecchino di perla,
Jurassic Park,
Per chi suona la campana,
Il gattopardo,
Odissea,
Moby Dick, 
Asterix,
I viaggi di Gulliver,
Le scarpette rosse



...e per i più piccoli...

Il Gobbo di Notredame,
Momo alla conquista del tempo,
Pinocchio di Walt Disney
La spada nella roccia,
Dumbo,
La bella addormentata nel bosco,
Peter Pan,
Gli aristogatti,
Cenerentola,
La carica dei 101,
La bella e la bestia,
Anna dai capelli rossi,
La gabbianella e il gatto,
Pippi Calzelunghe.

Naturalmente  gli  incontri  saranno  anche  l'occasione  per 
conoscere  caratteristiche  e  organizzazione  della  Biblioteca 
Comunale.  Inoltre, come negli anni precedenti,  in caso di date 
disponibili,  compatibilmente  con  l'utilizzo  dei  locali  della 
Biblioteca da parte degli altri utenti, verranno accettate anche 
visite “fuori programma“ per le classi delle scuole superiori.
In  questo  caso  dovranno  essere  stabilite,  di  volta  in  volta, 
eventuali variazioni di orari e i contenuti.

Cosa si deve fare?

Gli  incontri   saranno  concordati  telefonando  in  Biblioteca   e 
contattando  personalmente   Valentina  Larici  o  Marina 
Gabbrielli. 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 due visite 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   20 Ottobre.  

... E POI...
Da quest'anno ogni classe è invitata a partecipare al Concorso di 
scrittura E' successo in Biblioteca...
Basterà scrivere un racconto ambientato in Chelliana, condirlo 
con  un  tocco  di  fantasia,  magari  un  po'  di  suspense,  o  se 
preferite  di  umorismo  e...  il  gioco  è  fatto!  I  lavori  devono 
pervenire in biblioteca entro il 30 aprile 2009.
A fine anno scolastico una giuria  prescelta  premierà il racconto 
vincitore.

                                                                    
                    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: Che genere di libro sei?

Itinerario: La paura nelle fiabe

Itinerario: Dal Libro al Film il passo è breve

Proposte alternative (solo per le scuole superiori)

Timbro e Firma
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