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Breve storia del libro per l’infanzia
Giocare con le parole: libri con filastrocche e rime
Tabù e temi proibiti
Gli adulti raccontati nei libri per l’infanzia
Fiabe tradizionali e fiabe contemporanee
Il libro nel libro
Libri fatti ad arte
Libri al femminile
Le novità del mese
Il mondo dei libri
Fantascienza e Fantaincubi:
i mondi futuri nella letteratura
per ragazzi.

3 Per ogni incontro sarà fornita ad ogni partecipante una bibliografia
3 Contattateci per telefono, fax o mail per conoscere modalità, durata e costi

Leggere è un'attività indispensabile, ma sappiamo che perché questo
diventi un obiettivo condiviso occorre una grande opera di
coinvolgimento e convincimento. Per questo pensiamo alle nostre
librerie come luoghi di ingresso al mondo della lettura; un passaggio
che si può articolare in modi diversi: portando i ragazzi e le classi in
libreria oppure portando la libreria, e quindi noi stessi con i nostri libri,
laddove sono i lettori: a scuola, in biblioteca e nelle manifestazioni
dedicate ai libri e non solo.
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La nostra esperienza di lavoro in libreria, a Torino, Pavia e Roma ci
ha consentito di maturare alcune proposte volte, appunto, a favorire
questo incontro. Abbiamo quindi sviluppato progetti e idee per
sostenere il lavoro degli insegnanti nello stimolare il piacere di leggere,
per consentire alle biblioteche di animare gli spazi con le novità
editoriali e con attività di promozione alla lettura, per coinvolgere
famiglie, bambini e ragazzi con corsi, idee e, ovviamente, libri.
Negli anni inoltre abbiamo avuto la possibilità di collaborare con
master e corsi di specializzazione per insegnanti e librai, sulla
promozione della lettura e sulla realizzazione di una libreria per
ragazzi: collaborazioni che ci proponiamo di intensificare con ancora
maggior impegno e professionalità.

NUOVA LIBRERIA
ALL’OLIMPICO
Piazza G. da Fabriano 16,
Tel. 06.3230601
nlolimpicoragazzi@libero.it

TORINO

BIBLIOTECHE E OPERATORI

Per Biblioteche, Sistemi Bibliotecari o per qualsiasi
ente, operatore voglia approfondire alcuni aspetti
della letteratura per l’infanzia, abbiamo preparato
alcuni interventi di aggiornamento e formazione.

La libreria è lo spazio dei libri, dove scoprire le proposte di autori,
illustratori ed editori, ma è anche il luogo dei librai: persone che
cercano di conoscere e di far incontrare i libri con i loro lettori.

LIBRERIA
DEI RAGAZZI
Via Stampatori 21,
Tel. 011.547977
libragto@tin.it
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PERCORSI PERSONALIZZATI

NUOVA LIBRERIA
IL DELFINO
Piazza della Vittoria 11,
Tel. 0382.539384
libreriaildelfino@gmail.com
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v Introduzione ludica alla lettura

**

PROPOSTE PER LE SCUOLE

Dalla borsa del libraio escono i libri, dalle pagine le storie, dalle storie i personaggi, dai personaggi
le voci ...e tutto viene stampato sulla carta e messo nella borsa del libraio che arriva apre la borsa
e dalla borsa escono i libri... un primo approccio ludico e divertente al modo dei libri.

v Visita guidata in libreria

La libreria non è solo un negozio di libri, ma è lo spazio delle scoperte, delle scelte. Non tutti i ragazzi
sono abituati a entrare in una libreria, a guardare cosa possono trovare, a cercare di scoprire cosa
gli piace. La visita, condotta da un libraio esperto e qualificato, ha lo scopo di aiutare i ragazzi ad
acquisire gli strumenti per imparare a orientarsi in maniera autonoma tra scaffali, generi, reparti,
fasce d'età e generare il piacere di scoprire storie e mondi sempre nuovi.

v Nel mondo dei libri
Laboratorio dedicato al mondo del Libro e dell’editoria

Chi FA un libro? Lo scrittore, rispondono i ragazzi, però lo scrittore lo scrive, ma non lo fa.
Dall’idea dell’autore il lungo viaggio del libro (dalla redazione, allo studio grafico alla tipografia… )
che diventa veramente tale solo quando incontra un lettore.

v Tornei di lettura: “Ti sfido a leggere”
Quiz a premi sulla lettura
Per ragazzi dalla quarta elementare fino all’ultimo anno delle superiori, perché la lettura possa
essere condivisa, discussa. Un gioco in cui si affrontano due squadre e giocando si scopre che chi
legge… non può perdere. I ragazzi delle classi iscritte leggeranno due libri a scelta tra quelli indicati
nella bibliografia di riferimento concordata con gli insegnanti. Parteciperanno, a fine anno, ad un
gioco a domande sul contenuto dei libri, un vero e proprio quiz alla fine del quale la classe che avrà
totalizzato più punti vincerà una fornitura di libri per la propria biblioteca.

*
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v Incontro con l’autore

I LIBRI… LI SCEGLIAMO PER VOI!

Organizziamoci per incontrare l’artefice delle nostre storie: l’autore. Alcuni scrittori e illustratori
sono amici che possono intervenire in classe. È sufficiente prepararsi, essere appassionati e mettersi
d’accordo. Sarà un’occasione di festa e un momento intorno al quale lavorare insieme.

Sappiamo che i lettori, gli allievi che leggono, hanno bisogno
di tante alternative, per questo siamo pronti a scegliere e fornire
solo libri accuratamente selezionati - e alle condizioni migliori per la scuola, la biblioteca e la famiglia.

v Mostre mercato e mostre su tematiche indicate dalla scuola
Una mini-fiera del libro nella tua scuola

SU RICHIESTA

Allestiremo uno stand nella tua scuola dove le classi coinvolte potranno guardare, toccare, scegliere
tra una ricca selezione di titoli selezionati tra le novità di narrativa e divulgazione e tanti classici
“imperdibili”. La mostra aiuterà a far conoscere i libri ai ragazzi e aggiornare genitori e insegnanti.
Una percentuale sul ricavato della vendita sarà convertito in un buono omaggio di libri per la
biblioteca scolastica.

BIBLIOGRAFIE (ELENCHI per le LETTURE)
Guida alla selezione dei libri adatti al percorso scolastico, alle
tematiche approfondite e ai gusti dei ragazzi evitando… libri fuori
commercio.
Preventivi per forniture scolastiche e ad enti.
Abbonamento gratuito al bollettino mensile di aggiornamento
bibliografico: una selezione ragionata del meglio della produzione
editoriale 0-16 anni

Alcuni esempi:
Lampo
Vi veniamo a raccontare i libri, direttamente in classe, per scegliere cosa leggere
Leggo d’estate.
Una bibliografia per l’estate: 25 titoli per classe, per scegliere cosa leggere durante le vacanze.
La vetrina delle novità.
Vi proponiamo una mostra con la scelta del libri più importanti dell’anno.

Caro Babbo Natale…
Perché non chiedere a Babbo Natale un bel libro, come regalo? Una scelta di strenne,
da sfogliare e leggere prima di scrivere la lettera per i doni.
La mostra su misura.
Non vi piacciono le nostre mostre? Avete esigenze speciali? Chiedeteci pure di costruirvene
una su misura.
La mostra come “gioco di ruolo".
Un modo nuovo, per imparare a consigliare libri ai compagni di classe e imparare a fare il "libraio".

PER LE FAMIGLIE

PROPOSTE PER LE SCUOLE:
DALL’ASILO ALLA SCUOLA
SECONDARIA

• Pomeriggi in libreria
• Animazioni e Laboratori
• Corsi di teatro, inglese, illustrazione…
• Liste di Battesimo, Comunione, compleanno…
• La “valigia” delle vacanze
• Il “sacco di Babbo Natale”
• Circoli di lettura per giovani lettori
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