COMUNE DI CASALFIUMANESE
Assessorato alla Scuola
Assessorato alla Cultura

“Poesia della notte, del giorno, di ogni cosa intorno”
Cosa i bambini sanno fare della poesia quando gliela si offre,
raccogliendo parole, versi, sensazioni e cercando bellezza.
Progetto di Promozione alla Lettura

La Biblioteca di Casalfiumanese intende riproporre, nell'anno scolastico
2019/2020, la tradizionale iniziativa di “Invito alla Lettura”, giunta alla 36^
edizione.
Come lo scorso anno, l’Amministrazione ha deciso di estendere l’iniziativa 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 come tematica, la POESIA.
Poesia intesa come storie, parole e illustrazioni capaci di toccare l'anima.
Questo tema prende spunto dalla ricerca di una nota scrittrice, Silvia Vecchini,
che da molti anni lavora sul tema della spiritualità negli albi illustrati per
bambini, e nei romanzi e nei fumetti per ragazzi, dando valore e attenzione a
come le parole e le illustrazioni posso riuscire a toccare sentimenti molto
profondi, spesso nascosti, ma desiderosi di uscire allo scoperto.
Questo tema è ben descritto nel saggio di Silvia Vecchini “Una frescura al
centro del petto” edito da Topipittori.
“Una frescura al centro del petto: sì, l'abbiamo tutti, i mistici lo chiamano cuore,
o luogo tenero e soffice, o vera natura; i poeti, come Pascoli, il fanciullino, il
bambino, oppure il selvaggio. L'abbiamo tutti, ma può vivere inavvertita dentro
di noi o soffocata o sommersa e occorre un percorso per ritrovare questa fonte
già da sempre lì, per riconoscerla, per non averne paura, per lasciarla dire, per
scrivere sotto sua dettatura, perché lì vivono le parole.”
Questo percorso di Lettura intende dare spazio quindi alle parole, ai versi, alla
bellezza delle immagini utilizzando albi illustrati e romanzi, dando la
possibilità, ai più piccoli e ai più giovani, di riconoscersi, di maturare una
propria consapevolezza che non aspetta altro di farsi avanti con gli strumenti
giusti e di ampliare i propri orizzonti.

Progetto rivolto alle Scuole dell'Infanzia
del Comune di Casalfiumanese

I bambini e le bambine della Scuola dell'Infanzia di Casalfiumanese,
Sassoleone e San Martino avranno la possibilità di incontrare diversi lettori tra
cui Alfonso Cuccurullo, attore e formatore nazionale del progetto Nati per
Leggere.
In questa occasione verranno narrate storie legate da un filo magico, capace di
intrecciare parole gentili, che raccontano di buoni sentimenti e di condivisione.

“Siamo dei libri, ognuno con le proprie pagine”
Successivamente a questi incontri, i bambini saranno accolti in biblioteca una
volta al mese, verranno letti albi illustrati e verranno proposte attività di
laboratorio.

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 verrà chiesto ai bambini cosa significa per loro la poesia e dove
può manifestarsi.
Saranno presentati diversi libri e albi illustrati che daranno la possibilità alle classi di
soffermarsi sulla bellezza delle parole, dei versi e delle illustrazioni. Inoltre i bambini
potranno conoscere scrittori e scrittrici che hanno dato vita a libri capaci di
emozionare e di interrogarsi, perché nei libri tutto concorre a far capire e pensare.
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 e
giochi, la classe si confronterà sui libri letti soffermandosi sugli aspetti più
significativi delle storie.
Alle classi verrà data la possibilità di incontrare Alfonso Cuccurullo, attore teatrale,
narratore e formatore riconosciuto dal Coordinamento nazionale del Progetto “Nati
Per Leggere”. Con la lettura ad alta voce accompagnerà i bambini e le bambine a
riflettere su ciò che viene narrato e a dare la giusta attenzione al proprio sentire più
nascosto, perché la lettura ad alta voce è il racconto del mondo attraverso parole forti
di una storia incantevole.

Classe 4^ e 5^ elementare:
Le due classi inizieranno due percorsi in parallelo: il progetto delle biblioteche del
Circondario imolese dedicato alle scuole primarie “Storie, parole e immagini che
toccano l'anima”. Una selezione di poesie, narrativa, albi illustrati che muovono il
pensiero e aprono a domande esistenziali, a cura di Alessia Canducci.
Attrice di grande talento, allieva tra le altre cose del grande maestro Giorgio
Albertazzi e professionista della lettura ad alta voce. Da più di 20 anni realizza
laboratori e spettacoli teatrali rivolti ai più piccoli e da 15 anni è formatrice
riconosciuta dal Coordinamento nazionale “Nati per Leggere”, e l'invito alla lettura
della biblioteca.
“Storie, parole e immagini che toccano l'anima” è un percorso letterario che si terrà
in biblioteca. Il percorso proposto spazia tra gli aspetti immateriali dell'anima: la
spiritualità, il pensiero, il sentimento, la volontà, la coscienza morale.
Verranno proposte pagine di poesia, narrativa e albi illustrati, che insieme sono
“spazio ospitale” in cui organizzare il proprio immaginario, in grado di accogliere
domande e curiosità, di contenere visioni diverse, all'altezza della profonda ricerca di
senso di bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

“Cerca la bellezza nella letteratura”
Come per le classi prima, seconda e terza elementare, anche la quarta e la quinta
parteciperanno al progetto di invito alla lettura della biblioteca.
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 e giochi, i bambini e le bambine
saranno chiamati a discutere dei testi precedentemente letti, soffermandosi sugli
aspetti più significativi delle storie lasciando così spazio alle domande, allo scambio
di opinioni e ai diversi punti di vista.

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 di narrativa, poesie e albi illustrati.
Ci si soffermerà sugli autori e autrici che hanno dato vita a storie capaci di
emozionare, interrogarsi, sognare e incuriosire. Al termine dell'incontro si discuterà
insieme dei libri precedentemente letti.
I bambini avranno la possibilità di incontrare Alessia Canducci e di partecipare al
progetto del circondario imolese “Storie, parole e immagini che toccano l'anima”.

Progetto rivolto alla scuola Secondaria di Primo Grado
“San Bartolomeo Apostolo” di Casalfiumanese
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 intitolato “Storie, parole, immagini che toccano l'anima”. Una selezione di
poesie, narrativa, albi illustrati che muovono il pensiero, e aprono a domande
esistenziali, a cura di Alessia Canducci.
Il percorso proposto spazia tra gli aspetti immateriali dell'anima: la spiritualità, il
pensiero, il sentimento, la volontà, la coscienza morale.

INCONTRI … D'AUTORE
Le classi 1^ e 2^ incontrano Luigi Ballerini

Luigi Ballerini è medico, psicoanalista e scrittore per bambini e ragazzi. Si occupa da
molti anni di problematiche relative all'infanzia e ai giovani incontrando genitori,
ragazzi e insegnanti nel suo studio professionale così come presso scuole e centri
culturali.
Ha pubblicato diversi libri di narrativa per l'infanzia e saggistica per adulti. Tiene
seminari di scrittura per bambini, bambine e ragazzi nelle scuole, dalle elementari
alle scuole superiori.
Nel 2014 con “La signorina Euforbia”, edito San Paolo, vince il Premio Andersen per
il miglior libro tra i 9 e 12 anni, e nel 2016 con “Io sono Zero”, edito da Il Castoro,
vince il Premio Bancarellino.
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 presso il teatro
comunale.

La classe terza incontra Daniele Nicastro

Daniele Nicastro è un giovane scrittore piemontese. Nel 2011 ha cominciato a
dedicarsi alla letteratura per ragazzi cimentandosi nei generi più disparati, dai
racconti fantastici a quelli comici e ai romanzi di avventura, sempre con un occhio di
riguardo per i temi della crescita.
Svolge incontri di scrittura creativa e di promozione alla lettura con numerose scuole
e biblioteche.
Per questo incontro, l'autore presenterà ai ragazzi il suo ultimo romanzo “Grande”
edito da Einaudi Ragazzi.
In Grande, Nicastro esplora l'universo mafioso con gli occhi di un ragazzino che ha
tanta voglia di crescere, incespicando però, in quei sentieri tortuosi che è obbligato a
percorrere per comprendere cosa sia la vera libertà.
Grande è una delle letture più belle e necessarie da offrire ai ragazzi perché,
attraverso una scrittura attenta e lucida e con uno stile narrativo immediato, possono
riflettere su una questione attuale ed essere aiutati a riconoscere l'inganno e a
smascherarlo.

LA POESIA ATTRAVERSO LE IMMAGINI …
TU SEI UN POETA!
Una mostra per raccontare l'universo di Leo Lionni.
A cura della casa editrice Babalibri

Tu sei un poeta!è una mostra dedicata a Leo Lionni, destinata ai bambini e alle
bambine di tutte le età. E' progettata come un percorso letterario alla scoperte delle
opere dell'artista attraverso i suoi personaggi più emblematici e i suoi libri più amati.
Questa mostra ha lo scopo di invitare bambini, genitori, bibliotecari e insegnanti a
una riflessione sulla poetica di Lionni, ma anche di regalare momenti di condivisione
in compagnia delle sue storie.
La mostra, inoltre, vuole celebrare l'artista nei 20 anni dalla sua morte e per i 60 anni
dalla pubblicazione di Piccolo blu e piccolo giallo.
Tu sei un poeta! è composta da 11 pannelli che riprendono i personaggi più
rappresentativi dell'universo di Leo Lionni.

MAURIZIO QUARELLO.
L'ARTE DI RACCONTARE CON LE IMMAGINI.
Mostra di illustrazione e di promozione alla lettura
a cura dell'associazione culturale Lughené.
Maurizio Quarello, giovane illustratore torinese, ha iniziato la sua carriera nel 2005
pubblicando con la casa editrice Orecchio Acerbo, il suo primo albo illustrato “Babau
cerca casa” premiato in Italia come miglior albo illustrato dell'anno. Da allora ha
pubblicato circa 40 libri, ricevendo numerosi riconoscimenti. Dal 2007 conduce corsi
di illustrazione e workshop per bambini e adulti.
L'arte di raccontare con le immagini è un progetto culturale rivolto ai bambini delle
scuole dell'infanzia e primaria, a studenti della scuola secondaria di primo grado, a
insegnanti e bibliotecari con l'obiettivo di promuovere la lettura, diffondere la cultura,
avviare all'arte attraverso l'albo illustrato di qualità per favorire l'accrescimento
personale e sensibilizzare sui temi di attualità.
Nel progetto sono incluse le visite guidate alla mostra dove i bambini e i ragazzi,
oltre ad ascoltare le storie illustrate in mostra, potranno scoprire le tecniche utilizzate
dall'illustratore per narrare la storia dal punto di vista grafico. Una narrazione
parallela, quasi autonoma, che richiede un osservatore attento e sensibile.
Alla visita guidata segue il laboratorio di scrittura creativa.
Alcuni dei libri presi in considerazione e illustrati da Maurizio Quarello sono '45,
un'intensa narrazione senza parole, Il richiamo della foresta di Jack london,
L'autobus di Rosa di Fabrizio Silei, e alcune storie tratte da autori classici come Guy
De Maupassant, Oscar Wilde e Edgar Allan Poe.

CONCORSO SEGNALIBRO
Inventa il tuo “segnalibro poetico”!
Anche quest'anno verrà chiesto ai bambini e alle bambine delle scuole di ogni ordine
e grado di Casalfiumanese, e ai cittadini residenti di età compresa tra i 5 e i 14 anni,
di partecipare alla realizzazione del nuovo segnalibro della biblioteca.
I bambini/e, per creare il proprio segnalibro,
potranno ispirarsi alle storie lette, alle parole
sentite e alle illustrazioni incontrate durante
l'invito alla lettura.
In occasione della Festa della Lettura, i
segnalibri saranno esposti in biblioteca e i più
originali e poetici saranno premiati.

Attività presso le Sale di lettura:
laboratori per tutte le età, letture Npl … e non solo!
Il Comune di Casalfiumanese ha confini geografici che non sempre consento a tutti
gli abitanti di avvicinarsi con facilità alla Biblioteca Comunale.
Per queste motivazioni si è pensato di incrementare le attività delle due Sale di
Lettura per farle diventare luoghi di scambio libri, in quanto le attività proposte negli
anni precedenti hanno permesso il raggiungimento di buoni livelli di presenza e di
partecipazione ai vari eventi proposti.
Durante l’anno scolastico verranno quindi
organizzati appuntamenti in cui si potranno
prendere in prestito libri direttamente nelle
due Sale e allo stesso tempo verranno
organizzate letture e laboratori artistici.

Gruppo di lettura Manusardi
Il Gruppo di lettura Manusardi è aperto a tutti
coloro che amano leggere, parlare di libri e
scambiarsi punti di vista.
Il gruppo si riunisce a cadenza regolare ed è gestito da un “facilitatore” che ha il
compito di stabilire le letture e coordinare gli interventi dei partecipanti.

