BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA
L’E-BOOK, UNO STRANO OGGETTO DEL DESIDERIO novità
Si cercherà di parlare male del libro digitale senza riuscirci.
Incontri previsti: 1
Durata: 1,30h
Numero dei partecipanti per incontro: gruppo classe
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: chendi.ariostea@edu.comune.fe.it; tel.0532-418210
NATURALISTI IN BIBLIOTECA.
Dal libro di scienze agli antichi erbari delle “Raccolte botaniche” dell’Ariostea, per ricostruire la storia della botanica.
Rivolto in particolare alle discipline scientifiche.
Incontri previsti: 1
Durata: 2h
Numero dei partecipanti per incontro: gruppo classe
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Arianna Chendi (BCA)
Informazioni: chendi.ariostea@edu.comune.fe.it; tel.0532-418210
IL PARADISO IN MINIATURA
Tesori miniati dalle collezioni della Biblioteca Comunale Ariostea.
Incontri previsti: 1
Durata: 2h
Numero dei partecipanti per incontro: gruppo classe
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Mirna Bonazza (SBA)
Informazioni: mirna.bonazza@edu.comune.fe.it; tel. 0532-418208
I BANCHETTI RINASCIMENTALI ALLA CORTE ESTENSE. novità
Da Cristoforo da Messisbugo a Giovanni Battista Rossetti.
Incontri previsti: 1
Durata: 2h (per incontro)
Numero dei partecipanti per incontro: gruppo classe
Rivolto a: Scuole Secondarie di I e II grado
A cura di: Mirna Bonazza (SBA)
Informazioni: mirna.bonazza@edu.comune.fe.it; tel. 0532-418208
COME TI RACCONTO UN CLASSICO
Un percorso attraverso le immagini che fin dalle prime edizioni dell’Orlando Furioso e della Gerusalemme Liberata
hanno contribuito a rendere popolari le avventure dei paladini e dei crociati.
Incontri previsti: 1
Durata: 2h
Numero dei partecipanti per incontro: gruppo classe
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
A cura di: Angela Ammirati (BCA)
Informazioni: ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it; tel.0532-418218
OLTRE IL GIARDINO
Libri e documenti della biblioteca Ariostea per illustrare il percorso biografico e letterario di Giorgio Bassani.
Incontri previsti: 1
Durata: 2h
Numero dei partecipanti per incontro: gruppo classe
A cura di: Angela Ammirati (BCA)

Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
Informazioni: ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it; tel.0532-418218
VISITE GUIDATE A PALAZZO PARADISO novità
Il Servizio Biblioteche e Archivi offre alle scolaresche visite guidate a Palazzo Paradiso, sede della Biblioteca
Comunale Ariostea, durante tutto il corso dell’anno.
Durata: 2h
Numero dei partecipanti per incontro: gruppo classe
Rivolto a: Scuole Secondarie di I e II grado
A cura di: Fausto Natali e Maria Grazia Soavi (BCA)
Informazioni: f.natali@edu.comune.fe.it; mg.soavi@edu.comune.fe.it; tel.0532-418217-418207

SEZIONE RAGAZZI
Le attività sono offerte alle scuole di ogni ordine e grado, modulabili sull'età dei ragazzi e il numero dei partecipanti.
Si offre inoltre consulenza bibliografica: assistenza personalizzata nella ideazione e realizzazione di percorsi di lettura
su temi a scelta, attraverso la presentazione di suggerimenti e segnalazioni bibliografiche.
Incontri previsti: 1
Durata: da 1h a 2 h
Numero dei partecipanti per incontro: gruppo classe
A cura di: Angela Poli (BCA)
Informazioni: a.poli@edu.comune.fe.it; tel. 0532-418220

RIVOLTO ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
Una visita approfondita della Biblioteca Ariostea per capire: cos’è una biblioteca e come si usa; le peculiarità di una
biblioteca storica di conservazione (Ariostea) e di pubblica lettura; i diversi tipi di documenti in consultazione.
LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA
Presentazione e letture da percorsi tematici concordati o dai libri di recente acquisizione, presentazione di autori.
E’previsto un incontro presso la scuola e un incontro in biblioteca.
L’ARCA DI NOE’
I bambini da sempre sono affascinati dagli animali; prendendo spunto dai racconti proposti, far parlare i bambini 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 animali protagonisti.
COLORI, PROFUMI E SAPORI DEL MONDO novità
A partire dal cibo e dalle tradizioni un percorso di lettura per riflettere sulla multiculturalità. Ogni cultura è un mondo
di pagine che aspettano solo di essere sfogliate. Quest’anno riserveremo un’attenzione particolare ai cibi e
all’alimentazione, collegandoci al tema di EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
PAROLE PER RIDERE, PAROLE PER SDRAMMATIZZARE
Giocare con le parole per sdrammatizzare i problemi e imparare a creare acrostici divertenti e filastrocche.
PERCORSI E LETTURE A TEMA
Incontri con i gruppi classe per suggerire ai bambini, ai ragazzi e ai loro insegnanti bibliografie per genere e proporre
assaggi di lettura ad alta voce (Amici e nemici, Gli alberi, La diversità, Bambini e diritti, Guerra e pace …).

RIVOLTO ALLE CLASSI IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II
GRADO E ALLE CLASSI DEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
LO SPORT
Lo sport diventa una miniera di storie! I racconti di questo percorso aiutano a scoprire il senso della sfida, dell’amicizia,
della competizione, dei limiti personali nascosti dietro ogni esperienza sportiva. Lorenza Bernardi, atleta, allenatrice,
scrittrice ferrarese, racconterà ai ragazzi perché lo Sport è sempre al centro della sua vita.
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.
GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNATA DEL RICORDO
Esposizioni tematiche, proposte di testimonianze e documenti sulla Shoah e sulle atrocità della seconda guerra
mondiale. Daremo voce a Daniele Civolani, Patrizia Marzocchi, Sara Magnoli, Claudio Rabar e l’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.
LA POESIA
I temi trattati sono quelli classici, dentro l’orizzonte del bambino, ma il linguaggio si diverte a sfidare le convenzioni
letterarie e diventa un vero strumento di crescita. Verranno organizzati, su richiesta, laboratori di scrittura con
l’intervento di Massimiliano Malaguti e Rita Montanari. Le classi partecipanti potranno presentare poi i loro lavori il 21
marzo durante la “24 ore della poesia”, organizzata dalla Biblioteca Comunale Ariostea.
QUATTRO SECOLI DI STORIA
Una visita approfondita di Palazzo Paradiso, alla scoperta delle testimonianze della vita culturale ferrarese tra il
Quattrocento e il Settecento: affreschi, documenti (Bibbia di Borso, Bibbia di Savonarola), la presenza di Ariosto
(tomba e opere) e di Niccolò Copernico, la storia dell’università.
RICERCHE IN BIBLIOTECA
Attorno a temi e argomenti richiesti si predispongono bibliografie e percorsi per la ricerca guidata di documenti (libri o
multimediale) in biblioteca (uso del catalogo informatico, lettura ragionata delle etichette, ricerca a scaffale).
RAGAZZI DI OGGI
Le pagine dei libri possono diventare importanti compagni di viaggio, durante il difficile e lungo cammino verso l’età
adulta, fatto di sospensioni e sobbalzi, incontri, amicizie ed amori, non accettazione di sé, speranze e delusioni

