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- Ho la vaga impressione che i miei migliori amici sappiano che io sono una
bambina “speciale”. Tommy si diverte e mi accetta così come sono, Annika
invece tenta di cambiarmi e mi rimprovera, proprio come una mamma. (Tratto da Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren)
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La Biblioteca Comunale di Casalfiumanese intende riproporre, anche nell'anno
scolastico 2018/2019, la tradizionale iniziativa di “Invito alla lettura”, ormai giunta alla
35^ edizione.
Come lo scorso anno, l'Assessorato alla Cultura ha deciso di estenderla non solo a tutti
gli ordini delle scuole di Casalfiumanese e a quelle delle frazioni, ma anche ai bambini
e ai ragazzi residenti nel territorio ma non frequentanti le scuole del capoluogo.
Per questo anno scolastico, si è scelto di proporre la tematica in oggetto che dà il titolo
al percorso letterario: “Bambine e bambini ribelli e coraggiosi” in quanto riteniamo,
che per essere ribelli, sia necessario anche avere una buona dose di coraggio.
Cominciano ad essere numerose, infatti, le pubblicazioni per bambini che si
concentrano sul tema della parità di genere, della ribellione a ruoli precostituiti e a
stereotipi.
C'è un momento adatto nell'infanzia per educare alla consapevolezza e alla parità di
genere? Non è mai troppo presto, e per farlo, si può ricorrere allo strumento più potente,
accessibile ed efficace: il libro.
Anche un viaggio nella letteratura per l'infanzia, però, ha bisogno di guide esperte per
scovare storie che presentino figure femminili e maschili capaci di mettere in luce le
potenzialità di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini.
Partendo da molto lontano vengono in mente bambine e bambini appartenenti al mondo
della letteratura per l'infanzia che, della ribellione, del coraggio e dell'anticonformismo
hanno fatto la loro caratteristica principale.
Pensiamo a Tom Sawyer, Pippi Calzelunghe, a Jo March di “Piccole donne”,
Cappuccetto Rosso, per arrivare ai più recenti: Matilde di Roald Dahl o Emil di Astrid
Lindgren, Coraline di Neil Gaiman o Billy Elliot di Melvin Burgess.
Le bambine e i bambini ribelli e coraggiosi delle storie seguono le proprie passioni e
inclinazioni, sfidando spesso e volentieri i sopraccigli alzati, continuando però ad
essere sé stessi, nonostante tutto.

Non dover obbedire a nessuno – stava dicendo Tom sdraiato sull'erba al termine del pasto.
Mangiare quando ci pare, dormire quando ne abbiamo voglia, non andare a scuola né
lavarsi! Questa è vita!
(tratto da Le avventure di Tom Sawyer, Mark Twain)

OGNUNO, HA LA SUA NATURA!
E poi c'è quell'altro, il bambino che colora tutto! Ma proprio tutto, e dappertutto!
La mamma gli aveva detto: “Mi raccomando, tesoro mio, non uscire dai margini”.
Ma il bambino non li rispetta per niente, i margini.
Dipinge il suo naso di rosso, la tenda di verde, il sole di giallo,
e le stelle di tutti i colori del mondo.
(tratto da I bambini sono cattivi, V. Cuvellier, Sinnos)

E no, i bambini e le bambine non sono tutti uguali, ognuno con la propria “natura”,
ognuno fedele al proprio modo di essere … ed ecco che, insieme ai bambini della
scuola dell'infanzia di Casalfiumanese scopriremo quanti sono e ... si salvi chi può!

Progetto rivolto alla Scuola dell'Infanzia di Casalfiumanese
I bambini saranno accolti in Biblioteca una volta al mese; verranno letti libri specifici
sull'argomento e saranno proposte attività di laboratorio.

Progetto rivolto alla Scuola dell’Infanzia di San Martino in Pedriolo e
al Servizio Educativo Prescolare di Sassoleone.
I bambini saranno accolti due volte nell’arco dell’anno scolastico nella Biblioteca
Comunale e due volte presso le Sale di Lettura del territorio di rispettiva competenza.

Progetto rivolto alle cinque classi della Scuola Primaria “Carlo Collodi” di
Casalfiumanese e alla Scuola Primaria “Grazia Deledda” di Sassoleone.
Scuola Primaria “Carlo Collodi” di Casalfiumanese
Il primo incontro avverrà in biblioteca e sarà rivolto a tutte le classi.
In questa occasione saranno presentati diversi libri e albi illustrati caratterizzati da
protagonisti “ribelli e coraggiosi”, inoltre ci si soffermerà sugli autori e autrici che
hanno dato vita a questi personaggi i quali, hanno fatto e fanno ancora adesso, sognare
e divertire.
Successivamente partirà un percorso di promozione alla lettura così articolato:
Classe 1^ 2^ 3^ elementare
Nel secondo incontro i bambini e le bambine verranno accolti in biblioteca. Qui
saranno presentati i libri da leggere, in preparazione del terzo incontro, e la classe verrà
divisa in due gruppi.
Nel terzo incontro, attraverso domande strategiche, quiz e giochi, la classe si
confronterà sui libri letti soffermandosi sugli aspetti più significativi delle storie e sulle
caratteristiche dei personaggi principali.
Alle classi, poi, verrà data la possibilità di incontrare Alessia Canducci.
Attrice di grande talento, allieva tra le altre cose del grande maestro Giorgio Albertazzi
e professionista della lettura ad alta voce. Da 20 anni realizza laboratori e spettacoli
teatrali rivolti ai più piccoli e da 15 anni è formatrice riconosciuta dal Coordinamento
nazionale “Nati Per Leggere”. Con lei, attraverso una lettura ad alta voce, i bambini
conosceranno molti personaggi, maschili e femminili, tra i più irriverenti del panorama
letterario per l'infanzia.
Se il teatro è arte, io penso che il teatro al servizio dei libri sia
“arte applicata”. Da vent'anni mi sento un'attrice al servizio dei libri.

Classe 4^ e 5^ elementare
Le due classi inizieranno due percorsi in parallelo: il progetto delle biblioteche del
circondario imolese dedicato alle scuole primarie “Nel giardino segreto: nascondersi,
perdersi, ritrovarsi. Itinerari tra natura e avventura” percorso letterario a cura di
Equilibri, e l'invito alla lettura “Bambine e bambini ribelli e coraggiosi.”
“Nel giardino segreto: nascondersi, perdersi, ritrovarsi. Itinerari tra natura e avventura.”
Questo unico incontro si terrà in biblioteca e sarà gestito da Alessandra Baschieri.
Le sue narrazioni danno voce ai più bei libri per l'infanzia dell'editoria italiana e
internazionale, coinvolgendo i bambini della scuola primaria in avventurosi giochi di
lettura.
Prendendo spunto da “Il giardino segreto” di Frances Hodgson Burnett, il percorso di
lettura si delinea attraverso giardini, isole e posti segreti. Nascondigli perfetti per
rifugiarsi, nascondersi, cercarsi e ritrovarsi, dove ogni bambino e bambina può
riconoscersi.
“Bambine e bambini ribelli e coraggiosi”
Come per le classi prima, seconda e terza elementare, anche la quarta e la quinta
parteciperanno al progetto di invito alla lettura della biblioteca, “Bambine e bambini
ribelli e coraggiosi”.
I bambini e le bambine verranno accolti in biblioteca. Qui saranno presentati i libri da
leggere, in preparazione del terzo incontro, e la classe verrà divisa in due gruppi.
Nel terzo incontro, attraverso domande strategiche, quiz e giochi, i bambini e le
bambine saranno chiamati a discutere dei testi precedentemente letti, soffermandosi
sugli aspetti più significativi delle storie e sulle caratteristiche dei personaggi principali.
Anche queste due classi avranno l'opportunità di incontrare Alessia Canducci, attrice
di teatro, professionista della lettura ad alta voce e formatrice Nati Per Leggere, la quale,
attraverso la lettura di diversi testi farà loro conoscere i protagonisti, maschili e
femminile, più irriverenti e anticonformisti della letteratura per l'infanzia.

Scuola Primaria “Grazia Deledda” di Sassoleone
Essendo una pluriclasse, formata da bambini/e di età diverse, durante l'incontro in
biblioteca saranno presentati diversi libri e albi illustrati caratterizzati da protagonisti
“ribelli e coraggiosi”, inoltre ci si soffermerà sugli autori e autrici che hanno dato vita
a personaggi maschili e femminili un po' fuori dalle righe che hanno fatto e fanno,
ancora adesso, sognare e divertire.
Al termine, attraverso quiz e giochi, si discuterà insieme dei libri precedentemente letti
dai bambini e dalle bambine.
I bambini avranno la possibilità di incontrare Alessandra Baschieri, Equilibri, e di
partecipare al progetto del circondario imolese “Nel giardino segreto: nascondersi,
perdersi, ritrovarsi. Itinerari tra natura e avventura.”

Percorsi rivolti alle tre classi della Scuola Secondaria di Primo Grado
“S. Bartolomeo Apostolo” di Casalfiumanese
“THE BEST OF”
Rivolto alle classi prima e seconda media

Le classi prima e seconda media, avranno la possibilità di partecipare al progetto delle
biblioteche del circondario imolese dedicato alle scuole secondarie di primo grado e
intitolato “The best of” a cura di Davide Pace.
Appassionato di libri, cinema e fumetti, progetta e conduce percorsi di lettura dedicati
ai giovani lettori in cui spazia dal romanzo di formazione a quello di genere.
Durante questo unico incontro in biblioteca, i ragazzi e le ragazze avranno la possibilità
di parlare di letteratura, spaziando tra i diversi generi letterari. Conosceranno nuove
storie che trattano temi come l'amicizia, l'amore, i sogni, le sfide, le passioni, le
avventure coi brividi e i mondi paralleli attraverso romanzi, albi illustrati e fumetti.

“INCONTRI … D'AUTORE”
Le classi prima, seconda e terza media incontrano Gabriele Clima

Gabriele Clima è scrittore e illustratore per ragazzi e ha pubblicato moltissimi libri per
diverse fasce d'età: libri per la prima infanzia, albi illustrati, narrativa per i primi lettori
e romanzi per ragazzi.
Tiene numerosi incontri e laboratori nelle scuole e nelle biblioteche di tutta Italia,
proponendo la letteratura per ragazzi come strumento privilegiato per leggere e
comprendere la realtà contemporanea, toccando temi quali il disagio, la diversità, la
difficoltà di crescere, le relazioni e l'integrazione.
Nel 2017 vince il Premio Andersen nella categoria oltre i 15 anni con il libro
“Il sole fra le dita”, edito San Paolo.

Il percorso che le classi intraprenderanno si snoderà in tre momenti:
- Nel primo incontro i ragazzi verranno accolti in biblioteca e con l'aiuto delle
bibliotecarie, si parlerà dello scrittore e verrà presentata loro una panoramica dei suoi
libri più significativi e di quelli di maggiore successo. I libri saranno poi consegnati
alle classi.
- Nel secondo incontro i ragazzi e le ragazze, in biblioteca, discuteranno dei libri
precedentemente letti dando luogo ad un vero e proprio dibattito sul contenuto dei
romanzi, sui personaggi incontrati e su ciò che è rimasto dentro ad ognuno di loro dopo
la lettura.
- Infine, alle classi verrà data la possibilità di incontrare l'autore martedì 14 maggio
2019 presso il Teatro Comunale.

CONCORSO SEGNALIBRO:
INVENTA IL TUO PERSONAGGIO, MASCHILE O FEMMINILE,
“RIBELLE E CORAGGIOSO”

Anche quest'anno verrà chiesto, ai bambini/e delle scuole di ogni ordine e grado di
Casalfiumanese e ai cittadini residenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni, di partecipare
alla realizzazione del nuovo segnalibro della Biblioteca Comunale e delle Sale di
Lettura di Sassoleone e San Martino in Pedriolo.

Il segnalibro sarà il frutto della creatività e della fantasia dei bambini/e in quanto
raffigurerà un personaggio stravagante, originale, ribelle, coraggioso e anticonformista,
in perfetto stile con i protagonisti delle diverse storie incontrati durante l'invito alla
lettura.
Durante la Festa del Libro i segnalibri saranno esposti in biblioteca e i più fantasiosi
saranno premiati.
I segnalibri “ribelli e coraggiosi”, precedentemente stampati, si potranno trovare tutti
in Biblioteca!

“KIT PER RIBELLI!”
La Biblioteca Comunale, al fine di estendere la partecipazione all'iniziativa “Invito alla
Lettura” ai bambini/e e ai ragazzi/e residenti a Casalfiumanese ma non frequentanti le
scuole del Capoluogo, predisporrà uno scaffale dedicato al progetto “BAMBINE E
BAMBINI RIBELLI E CORAGGIOSI …”, nel quale gli utenti interessati potranno
prendere a prestito i libri proposti. Verrà successivamente definito un appuntamento
mensile nel quale la bibliotecaria incontrerà i lettori e discuterà dei libri letti, così come
già avviene con il collaudato gruppo di lettura Manusardi formato da lettori
appassionati che si riuniscono con le medesime modalità da ben tre anni.

Analogo scaffale sarà predisposto nelle Sale di lettura di Sassoleone e San Martino in
Pedriolo al fine di coinvolgere anche i residenti che per problemi logistici sono più in
difficoltà nel raggiungere la Biblioteca del Capoluogo, spirito col quale sono nate le
Sala di Lettura.
Presso la Biblioteca Comunale e nelle due sale di lettura
presenti nelle frazioni verranno organizzati laboratori
artistico/creativi per costruire i “kit per ribelli!”

Carll Cneut -Mostra di illustrazione
“L’arte di raccontare con le Immagini”
Anche per quest’anno la Biblioteca Comunale ospiterà la mostra di Carll Cneut “L’arte
di raccontare con le immagini”.
Nell’immaginario collettivo e nella letteratura classica per l’infanzia si associano
spesso luoghi come i boschi o le foreste a emozioni quali paura, ansia o angoscia. Da
qui nasce un lungo elenco di domande e riflessioni se sia o no il caso di leggere ai
bambini storie con ambientazioni tenebrose o tematiche complesse. Discussioni che
ancora non hanno portato a una chiarificazione definitiva perché il tema è delicato.
Nel nostro piccolo siamo convinti che i bambini abbiano grandi capacità di
comprensione e se accompagnati con chiarezza, delicatezza, tatto e, perché no, ironia
riescano attraverso la letteratura e l’arte a fortificarsi emotivamente.
In questa edizione del progetto “L’arte di raccontare con le
immagini”

ci

dell’illustratore,

interrogheremo
sulla

forza

come
che

sempre

hanno

le

sul

ruolo

illustrazioni,

parallelamente al testo, di penetrare nell’immaginazione e nella
comprensione della realtà che ci circonda.

Verranno inoltre realizzati visite guidate, laboratori di scrittura creativa e laboratori
artistici.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
(Beatrice Poli)

