Comune di Ferrara
Assessorato alle Politiche e alle Istituzioni Culturali
Servizio Biblioteche e Archivi

Tra carte e libri
A scuola di biblioteche
Proposte didattiche
per l’anno scolastico
2017-2018

Con il patrocinio di

BIBLIOTECHE E ARCHIVI
http://archibiblio.comune.fe.it

Biblioteca “Ariostea”(bca)
Via Scienze, 17 44121 Ferrara
tel. 0532 - 418200
info.ariostea@comune.fe.it
Orari: dal lunedì al venerdì 9-19
sabato 9-13
Biblioteca “Giorgio Bassani” (qb)
Via Grosoli, 42 44122 Ferrara
tel. 0532 - 797414
info.bassani@comune.fe.it
Orari: dal martedì al sabato 9-13
dal martedì al giovedì 15-18.30
lunedì chiuso

Biblioteca “Dino Tebaldi”(GR)
Via Ferrariola, 12 44124 Ferrara
tel. 0532 - 64215
bibl.sangiorgio@comune.fe.it
Orari: lunedì e venerdì 9-13
martedì e giovedì 15-18.30
mercoledì e sabato chiuso
Biblioteca “Gianni Rodari”(RD)
Viale Krasnodar, 102 44124 Ferrara
tel. 0532 - 904220
bibl.rodari@comune.fe.it
Orari: martedì, mercoledì, venerdì,
sabato 9-13
martedì, giovedì 15-18.30
lunedì chiuso

Biblioteca “Aldo Luppi” (PR)
Via Arginone, 320 44124 Ferrara
tel. 0532 - 731957
Archivio Storico (ASC / CDS / CEF)
bibl.porotto@comune.fe.it
Via Giuoco del Pallone, 8 44121 Ferrara
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13 tel. 0532 - 418240
martedì e giovedì 15-18.30
Orari: dal lunedì al venerdì 9-14
sabato chiuso
martedì e giovedì anche 15-18
sabato chiuso

Le attività sono rivolte al gruppo classe; gli orari e le date degli incontri
sono da concordare e ogni laboratorio ha la durata di circa due ore.

Coordinamento Beatrice Morsiani
Servizio Biblioteche e Archivi (SBA)
b.morsiani@edu.comune.fe.it
Tel. 0532 418213
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BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA

IL PARADISO IN MINIATURA
Tesori miniati dalle collezioni della
Biblioteca Comunale Ariostea.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e
II grado
A cura di: Mirna Bonazza (SBA)
Informazioni: tel. 0532-418208,
mirna.bonazza@edu.comune.fe.it
L’E-BOOK, UNO STRANO
OGGETTO DEL DESIDERIO
Si cercherà di parlare male del libro
digitale senza riuscirci.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e
II grado
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: tel.0532-418210,
chendi.ariostea@edu.comune.fe.it

GIORGIO BASSANI
OLTRE IL GIARDINO
Il percorso biografico e
letterario di Giorgio Bassani novità
attraverso libri e documenti
della Biblioteca Ariostea.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II
grado
A cura di: Angela Ammirati (BCA)
Informazioni: tel.0532-418218,
ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it

STORIE DI LIBRI LIBRI DI STORIA
La storia del libro nel tempo
(dalle tavolette ai rotoli, novità
dai codici al libro moderno,
dal cartaceo al digitale) con
particolare attenzione ai documenti
che raccontano la storia della città
di Ferrara conservati in Biblioteca
Ariostea.
NATURALISTI IN BIBLIOTECA
Incontri previsti: 2
Dal libro di scienze agli antichi Rivolto a: Scuola Second. di II grado
erbari delle “Raccolte botaniche” A cura di: Angela Ammirati (BCA)
dell’Ariostea, per ricostruire la storia Informazioni: tel.0532-418218,
della botanica.
ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it
Rivolto in particolare alle discipline
scientifiche.
VISITE GUIDATE A PALAZZO
Incontri previsti: 1
PARADISO
SEDE
DELLA
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e BIBLIOTECA ARIOSTEA
II grado
Incontri previsti: 1
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e
Informazioni: tel.0532-418210,
grado
chendi.ariostea@edu.comune.fe.it A cura di: bibliotecari (BCA)
Informazioni: tel.0532-418213;
b.morsiani@edu.comune.fe.it
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SEZIONI RAGAZZI
BIBLIOTECHE COMUNALI
ARIOSTEA
GIORGIO BASSANI
ALDO LUPPI
GIANNI RODARI
DINO TEBALDI
Nel corso dell’anno i bibliotecari accoglieranno anche
eventuali richieste degli insegnanti, nei limiti delle
possibilità organizzative di ciascuna sede. I progetti,
brevemente descritti, utilizzano supporti diversi (libri,
periodici, audioregistrazioni, videoregistrazioni e
risorse elettroniche). Al momento della prenotazione il
bibliotecario e l’insegnante di riferimento concorderanno
l’argomento, il numero degli incontri e dei partecipanti.
Le attività avranno luogo presso le singole biblioteche
e particolari esigenze andranno concordate con il
personale. Una prenotazione anticipata dei moduli
proposti consentirà una migliore organizzazione degli
appuntamenti, previa iscrizione ai servizi del Polo
unificato ferrarese (ad almeno una delle oltre sessanta
biblioteche comunali, universitarie e specializzate).
Sulle pagine web archibiblio.comune.fe.it è disponibile
il modulo cartaceo per l’iscrizione dei minori ai servizi
delle biblioteche, che dovrà essere compilato e firmato
da un genitore che ne autorizzi l’iscrizione. Nel caso gli
studenti delle classi non siano iscritti, i moduli andranno
consegnati alla biblioteca alcuni giorni prima della visita,
affinché possano essere ultimate tutte le registrazioni
prima dell’incontro programmato.
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PRIMO INCONTRO
CON LA BIBLIOTECA
Presentazione della biblioteca: i
documenti, i percorsi di ricerca, i
servizi, le regole. Visita guidata per
imparare ad orientarsi tra gli scaffali. Visione in formato digitale della
“Guida alla biblioteca” che include
una sintesi di storia del libro e delle
biblioteche.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e
grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni
Ragazzi
Luogo: tutte le biblioteche
CHE CATALOGO E’ QUESTO!
La biblioteca 2.0
Esplorazione del catalogo generale
nella nuova versione http://bibliofe.
unife.it/SebinaOpac/Opac.do#0.
Presentazione delle modalità di ricerca e dei servizi offerti, per sfruttarne in pieno tutte le potenzialità.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e
grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni
Ragazzi
Luogo: tutte le biblioteche
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azione e realizzazione di percorsi di
lettura su temi a scelta, attraverso la
presentazione di suggerimenti e segnalazioni bibliografiche.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e
grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni
Ragazzi
Luogo: tutte le biblioteche
PERCORSI E LETTURE A TEMA
Su richiesta degli insegnanti
possono essere organizzati dei
percorsi di lettura su temi specifici,
che saranno accompagnati da
bibliografie tematiche, anche a
stampa, diversificati per fasce
d’età.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e
grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni
Ragazzi
Luogo: tutte le biblioteche

COSTRUIAMO UN LIBRO
Conosciamo il libro e le sue parti:
partendo da una sperimentazione
delle varie forme che l’oggetto libro può assumere, si propongono
laboratori di costruzione di semplici
CONSULENZA BIBLIOGRAFICA modelli.
Agli insegnanti che ne facciano richie- Rivolto a: Scuola Primaria
sta è offerta consulenza bibliografica: A cura di: Lorella Zappaterra
assistenza personalizzata nella ide- Luogo: Biblioteca G. Bassani
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TI CONSIGLIO QUESTO LIBRO!
I giovanissimi delle classi tertà ze della Scuola Secondaria di
i
v
o
n
I grado sono invitati a realizzare dei book-trailers per invitare i loro coetanei a leggere i libri che
hanno amato di più. La tecnica del
book–trailer permette di rendere in
poche immagini lo “spirito” di un libro.
L’attività sarà finalizzata ad un
concorso vero e proprio che
vedrà in una giornata del mese di
maggio, alla Biblioteca Ariostea,
la proiezione dei video finalisti e la
premiazione dei vincitori.
Rivolto a: Scuola Secondaria di I
grado
A cura di: Angela Poli
Luogo: Biblioteca Ariostea
PAROLE DI OGGI, PAROLE
DI IERI: SEMPRE LA STESSA
STORIA?
I Classici continuano ad essere
riproposti in nuove edizioni. Confronto di alcune edizioni antiche e
moderne di una stessa opera, per
vedere quanto e come è cambiato
il linguaggio nel corso degli anni,
talvolta, dei secoli.
Rivolto a: Scuola Secondaria di I
grado
A cura di: Angela Poli
Luogo: Biblioteca Ariostea
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L’ARCA DI NOE’
I bambini e i ragazzi da sempre sono
affascinati dagli animali; prendendo
spunto dai racconti proposti, far
parlare i partecipanti di loro stessi,
riconoscere ed accettare le proprie
differenze, abituarli a “raccontare”.
Le società “fantastiche” di mondi
popolati solo da animali come
specchio della società umana. Testi
impiegati: bestiari, favole e storie
con protagonisti animali.
Rivolto a: Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado
A cura di: Angela Poli
Luogo: Biblioteca Ariostea, Biblioteca Bassani, Biblioteca Rodari
PAROLE PER RIDERE, PAROLE
PER SDRAMMATIZZARE
Giocare con le parole per sdrammatizzare i problemi e imparare
a creare acrostici divertenti e filastrocche.
Rivolto a: Scuola Primaria
A cura di: Angela Poli
Luogo: Biblioteca Ariostea, Biblioteca Bassani, Biblioteca Rodari
LA POESIA
I temi trattati sono quelli classici,
dentro l’orizzonte di bambini e
ragazzi, ma il linguaggio si diverte
a sfidare le convenzioni letterarie
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e diventa un vero strumento di
crescita.
Verranno organizzati, su richiesta,
laboratori di scrittura con l’intervento
di Massimiliano Malaguti o Rita
Montanari.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e
grado
A cura di: Angela Poli
Luogo: Biblioteca Ariostea, Biblioteca Bassani, Biblioteca Rodari
GIORNATA DELLA MEMORIA
Esposizioni tematiche e proposte
di testimonianze e documenti
sulla Shoah e sulle atrocità della
seconda guerra mondiale.
Rivolto a: Scuole di ogni ordine e
grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni
Ragazzi
Luogo: tutte le biblioteche
LEGGERE PER SPIEGARE,
LEGGERE PER SCOPRIRE/RSI,
LEGGERE PER TRASMETTERE
Laboratorio di lettura ad alta voce.
Proposta di incontri per i
à ragazzi delle classi della
t
i
v
no
Secondaria di I grado ed
eventualmente anche l’ultimo
anno della Primaria.
Si tratta di un percorso di coinvolgimento dei ragazzi, che cerca di
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stimolare la consapevolezza di sé,
aumentare l’autostima e apprezzare il gusto per la lettura con particolare attenzione alla loro voce e
all’ascolto.
Gli incontri, da 2 a 4, devono essere
concordati con la biblioteca.
Rivolto a: Scuola Primaria (ultime
classi) e Secondaria di I grado
A cura di: Leandra Lamberti e Gloria
Alvisi
Luogo: Biblioteca A. Luppi
VEGETABLES: GIOCHIAMO
CON LA MATEMATICA
Nato a Ferrara nel 2011,
Vegetables, ha raggiunto novità
in breve tempo riconoscimenti internazionali mai
ottenuti da una auto-produzione
italiana (dal 2014 disciplina ufficiale
dei Mind Sports Olympiad di Londra e dal 2017 di “Aprender yugando” spagnola). Il gioco combina un
regolamento semplicissimo ad una
strategia. è possibile organizzare
incontri formativi con gli insegnanti
e le classi al fine di realizzare un
torneo finale in biblioteca.
Rivolto a: Scuola Primaria (ultime
classi) e Secondaria di I grado
A cura di: Leandra Lamberti e
Gloria Alvisi
Luogo: Biblioteca A. Luppi
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LEGGERE PRIMA DI LEGGERE
Percorsi di lettura con
i bambini nelle scuole
à
t
i
nov
dell’infanzia.
Avvicinare le scuole del territorio, con un ciclo di incontri da programmare con le insegnanti dove la
biblioteca incontra la scuola anche
quando la scuola non riesce ad
andare in biblioteca; così il progetto coinvolge il nido o anche i primi
due anni della Scuola dell’infanzia,
visto che solitamente solo i”grandi”
dell’ultimo anno vengono accompagnati direttamente in biblioteca.
Rivolto a: Asili Nido e Scuola
dell’infanzia
A cura di: Leandra Lamberti e
Gloria Alvisi
Luogo: Biblioteca A. Luppi

PER INFORMAZIONI
Angela Poli a.poli@edu.comune.fe.it (Sezione Ragazzi Ariostea)
Roberta Filippini r.filippini@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le D.Tebaldi)
Leandra Lamberti l.lamberti@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le A.Luppi)
Gloria Alvisi g.alvisi@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le A.Luppi)
Myria Occari m.occari@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le G. Rodari)
Lorella Zappaterra lorella.zappaterra@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le G.Bassani)

tà

novi

Un teatro, Rossini, la banda
TACABANDA
Bande cittadine e militari tra Ottocento e Novecento
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Enrico Trevisani (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418246, enrico.trevisani@edu.comune.fe.it
Luogo: Archivio Storico Comunale
GIOACHINO ROSSINI (PESARO, 1792-PASSY, PARIGI 1868)
Per il centocinquantesimo anniversario dalla morte: le testimonianze nel patrimonio librario e documentario della Biblioteca Ariostea e dell’Archivio Storico Comunale di Ferrara.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Mirna Bonazza (SBA)
Informazioni: tel. 0532-418208, mirna.bonazza@edu.comune.fe.it
Luogo: Archivio Storico Comunale e Biblioteca Comunale Ariostea
A TEATRO
Un viaggio attraverso le carte del Teatro Comunale di Ferrara (manifesti, borderò, corrispondenza, note di spesa) per esplorare il mondo dello spettacolo
nell’Ottocento, con le rappresentazioni e i protagonisti che hanno animato la
scena ferrarese.
Incontri previsti: 1 o 2
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Corinna Mezzetti (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418240,mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it
Luogo: Archivio Storico Comunale

Le attività sono rivolte al gruppo classe; gli orari e le date degli incontri
sono da concordare e ogni laboratorio ha la durata di circa due ore.

1516-2016: furioso da cinque secoli,
ancora Orlando, per sempre Ariosto
LE DONNE, I CAVALIER, L’ARME, GLI AMORI…
A cinquecento anni dalla prima pubblicazione dell’Orlando Furioso, il
successo di un classico attraverso le illustrazioni che hanno reso popolari le
avventure dei paladini di Carlo Magno.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Angela Ammirati (BCA)
Informazioni: tel.0532-418218, ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it
Luogo: Biblioteca Comunale Ariostea
BOIARDO ARIOSTO TASSO
Manoscritti e rare edizioni delle opere delle “tre corone estensi” nelle collezioni
della Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Mirna Bonazza (SBA)
Informazioni: tel. 0532-418208, mirna.bonazza@edu.comune.fe.it
Luogo: Biblioteca Comunale Ariostea
LUDOVICO ARIOSTO: CIAK, SI GIRA
Celeberrima la trasposizione teatrale e la conseguente riduzione televisiva
dell’Orlando furioso, firmata da Luca Ronconi, ma essa non è l’unica
testimonianza cinematografica dei personaggi e delle figure tratte dal
poema ariostesco. Il percorso si propone di scandagliare il mondo del
cinema alla ricerca di alcune tra le più sorprendenti presenze ariostesche.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: tel.0532-418210, chendi.ariostea@edu.comune.fe.it
Luogo: Biblioteca Comunale Ariostea

Le attività sono rivolte al gruppo classe; gli orari e le date degli incontri
sono da concordare e ogni laboratorio ha la durata di circa due ore.

1516-2016: furioso da cinque secoli,
ancora Orlando, per sempre Ariosto
CHE FORTUNA QUEL FURIOSO!
Traduzioni, adattamenti e rifacimenti del poema ariostesco, dal Cinquecento
ai giorni nostri.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: tel.0532-418210, chendi.ariostea@edu.comune.fe.it
Luogo: Biblioteca Comunale Ariostea
ORLANDO FURIOSO, INNAMORATO E … RACCONTATO
Concentrandosi sulla storia, avvincente e rocambolesca dell’Orlando, ricca
dei personaggi fantastici che bambini e ragazzi di oggi hanno riscoperto con
Harry Potter o Percy Jackson, si propongono rifacimenti letterari di vari autori,
visite guidate alla Sala Ariosto della Biblioteca Ariostea e incontri con l’autore.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Bibliotecari delle Sezioni Ragazzi
Informazioni: Angela Poli: a.poli@edu.comune.fe.it (Sez. Ragazzi Ariostea),
Roberta Filippini: r.filippini@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le D.Tebaldi)
Leandra Lamberti: l.lamberti@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le A.Luppi)
Myria Occari: m.occari@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le G. Rodari)
Lorella Zappaterra: lorella.zappaterra@edu.comune.fe.it (Bibl. Com.le G. Bassani)
Luogo: Tutte le biblioteche
SULLE TRACCE DEGLI ARIOSTI
Un viaggio tra le carte dell’Archivio storico comunale alla ricerca di notizie e
curiosità sulla famiglia Ariosti.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
A cura di: Corinna Mezzetti (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418240, mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it
Luogo: Archivio Storico Comunale
Le attività sono rivolte al gruppo classe; gli orari e le date degli incontri
sono da concordare e ogni laboratorio ha la durata di circa due ore.
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Centenario
della Prima Guerra Mondiale
VITA QUOTIDIANA AL FRONTE DELLA GRANDE GUERRA
Un percorso tra le immagini, rumori ed oggetti della guerra in trincea. Sarà
possibile rivivere un giorno sul “fronte” della Grande Guerra, attraverso
videoproiezioni, frammenti di registrazione audio e video e manipolazione
di oggetti di uso comune nelle trincee.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Enrico Trevisani (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418246, enrico.trevisani@edu.comune.fe.it
FERRARA 1915-18. UNA CITTà NELLA GRANDE GUERRA
Percorso multimediale. Ferrara nel periodo della Grande Guerra. Luoghi,
spazi e documenti del periodo bellico.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Enrico Trevisani (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418246, enrico.trevisani@edu.comune.fe.it
1915-1918. LETTERE DAL FRONTE
La memoria della Grande Guerra nella corrispondenza dei soldati al fronte.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Enrico Trevisani (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418246, enrico.trevisani@edu.comune.fe.it

Le attività sono rivolte al gruppo classe; gli orari e le date degli incontri
sono da concordare e ogni laboratorio ha la durata di circa due ore.
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CARTA O PERGAMENA?
Un laboratorio tra i documenti dell’Archivio Comunale per ri-conoscere i
materiali scrittori usati nel passato: le
caratteristiche, le tecniche di fabbricazione, le consuetudini dell’uso.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di I e II grado
A cura di: Corinna Mezzetti (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418240
mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it

STORIA DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE ARIOSTEA NELLE
CARTE DEL SUO ARCHIVIO
Conoscere da vicino intellettuali che
hanno segnato la storia culturale della
biblioteca di Ferrara.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II
grado
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: tel. 0532-418210
chendi.ariostea@edu.comune.fe.it

SCRITTURE DEL LIBRO,
SCRITTURE DEL DOCUMENTO
Un laboratorio tra le carte dell’Archivio
Comunale per scoprire la storia,
l’evoluzione, le differenze e le analogie
tra le scritture della tradizione libraria e
di quella documentaria.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II
grado
A cura di: Corinna Mezzetti (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418240
mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it

LA NOSTRA SCUOLA IERI E OGGI
Tra le carte d’archivio alla ricerca delle
tracce per ricostruire la storia della
propria scuola:
l’edificio, composizione delle prime
classi (alunni, insegnanti), curricula,
registri, diari di classe.
Incontri previsti: da 1 a 3
Rivolto a: classi IV e V di Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di I grado
A cura di: Angela Poli (QB)
Informazioni: tel. 0532-797484
a.poli@edu.comune.fe.it
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ARCHIVIO STORICO COMUNALE

CONOSCIAMO L’ARCHIVIO STORICO
Un percorso tra carte e faldoni per
conoscere l’archivio e il patrimonio in
esso conservato.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di I e II grado
A cura di: Corinna Mezzetti (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418240
mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it
LA CITTÀ’ DI FERRARA
E LE SUE STRADE
Le carte d’archivio sono una
tà fonte d’eccezione per scoprire
novi
la storia e le vicende dei nomi
delle strade di Ferrara. I ragazzi
possono tuffarsi nel passato del
proprio quartiere o dell’area attorno alla
scuola, seguendo la ‘bussola’ di antichi
documenti e mappe della città.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di I e II grado
A cura di: Corinna Mezzetti (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418240
mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it

IL FRONTE ADRIATICO
FERRARESE NELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE
tà
Dalla linea gotica al Po, donovi
cumenti, immagini e segni
del territorio per la liberazione d’Italia.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II
grado
A cura di: Enrico Trevisani (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418246
enrico.trevisani@edu.comune.fe.it

1598: LA DEVOLUZIONE DI
FERRARA DAGLI ESTE AL PAPA
Il passaggio della città e del suo
territorio dalla Signoria Estense al
dominio dello Stato Pontificio nelle
carte dell’Archivio Comunale.
Incontri previsti: 1 o 2
Rivolto a: Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di I e II grado
A cura di: Corinna Mezzetti (ASC)
Informazioni: tel. 0532-418240
mezzetti.ariostea@edu.comune.fe.it

BIBLIOTECHE E ARCHIVI
http://archibiblio.comune.fe.it

Biblioteca “Ariostea”(bca)
Via Scienze, 17 44121 Ferrara
tel. 0532 - 418200
info.ariostea@comune.fe.it
Orari: dal lunedì al venerdì 9-19
sabato 9-13
Biblioteca “Giorgio Bassani” (qb)
Via Grosoli, 42 44122 Ferrara
tel. 0532 - 797414
info.bassani@comune.fe.it
Orari: dal martedì al sabato 9-13
dal martedì al giovedì 15-18.30
lunedì chiuso

Biblioteca “Dino Tebaldi”(GR)
Via Ferrariola, 12 44124 Ferrara
tel. 0532 - 64215
bibl.sangiorgio@comune.fe.it
Orari: lunedì e venerdì 9-13
martedì e giovedì 15-18.30
mercoledì e sabato chiuso
Biblioteca “Gianni Rodari”(RD)
Viale Krasnodar, 102 44124 Ferrara
tel. 0532 - 904220
bibl.rodari@comune.fe.it
Orari: martedì, mercoledì, venerdì,
sabato 9-13
martedì, giovedì 15-18.30
lunedì chiuso

Biblioteca “Aldo Luppi” (PR)
Via Arginone, 320 44124 Ferrara
tel. 0532 - 731957
Archivio Storico (ASC / CDS / CEF)
bibl.porotto@comune.fe.it
Via Giuoco del Pallone, 8 44121 Ferrara
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 9-13 tel. 0532 - 418240
martedì e giovedì 15-18.30
Orari: dal lunedì al venerdì 9-14
sabato chiuso
martedì e giovedì anche 15-18
sabato chiuso

Le attività sono rivolte al gruppo classe; gli orari e le date degli incontri
sono da concordare e ogni laboratorio ha la durata di circa due ore.

Coordinamento Beatrice Morsiani
Servizio Biblioteche e Archivi (SBA)
b.morsiani@edu.comune.fe.it
Tel. 0532 418213

Comune di Ferrara
Assessorato alle Politiche e alle Istituzioni Culturali
Servizio Biblioteche e Archivi

Tra carte e libri
A scuola di archivi
Proposte didattiche
per l’anno scolastico
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