1516-2016: furioso da cinque secoli,
ancora Orlando, per sempre Ariosto

novità

Biblioteca comunale Ariostea
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

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

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)
EDITIONES PRINCIPES
Prime edizioni della Biblioteca Comunale Ariostea: Informazioni: tel. 0532 - 418210
l’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna dai torchi chendi.ariostea@edu.comune.fe.it
veneziani di Aldo Manuzio, l’Orlando Furioso di Ludovico
Ariosto dai tipi ferraresi di Giovanni Mazzocchi, e altre rarità. I BAMBINI INCONTRANO LUDOVICO ARIOSTO
Concentrandosi sulla storia, avvincente e rocambolesca
Incontri previsti: 1
dell’Orlando..., ricca dei personaggi fantastici che bambini
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
e ragazzi di oggi hanno riscoperto con Harry Potter o
A cura di: Mirna Bonazza (ASC/BCA)
Percy Jackson, si propongono rifacimenti letterari di vari
Informazioni: tel. 0532- 418208
autori, visite guidate alla Sala Ariosto della Biblioteca
mirna.bonazza@edu.comune.fe.it
Ariostea e incontri con l’autore.
Incontri previsti: da 1 a 3
LUDOVICO ARIOSTO: CIAK, SI GIRA
Celeberrima la trasposizione teatrale e la conseguente Rivolto a: classi IV e V di Scuola Primaria, Scuola
riduzione televisiva dell’Orlando furioso firmata da Secondaria di I grado e biennio di Scuola Secondaria
Luca Ronconi, ma essa non è l’unica testimonianza di II grado
cinematografica dei personaggi e delle figure tratte dal A cura di: Angela Poli (BCA)
poema ariostesco. Il percorso si propone di scandagliare Informazioni: tel. 0532-418220
il mondo del cinema alla ricerca di alcune tra le più a.poli@edu.comune.fe.it
sorprendenti presenze ariostesche.

Archivio storico comunale
del Furioso viene rivolta alle scuole la possibilità di
conversazioni-lezioni sui seguenti temi: 1. L’Orlando
furioso nel paesaggio italiano. Le leggende popolari che
raccontano e misurano il territorio; 2. L’Orlando Furioso
nella letteratura disegnata (illustrazione e fumetto); 3.
L’Orlando Furioso un modello per la letteratura di genere
fantascientifico e fantasy.
Incontri previsti: da concordare
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
LA FORTUNA POPOLARE DELL’ORLANDO FURIOSO A cura di: Roberto Roda (ASC/CDS/CEF)
Il Centro Etnografico Ferrarese conserva molteplici Informazioni: tel. 0532 - 418244
materiali di ricerca sulla fortuna popolare dell’Orlando r.roda@edu.comune.fe.it; etnografico@comune.fe.it
Furioso. In occasione delle celebrazioni per i 500 anni
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

biblioteche comunali bassani, rodari, tebaldi e luppi
ORLANDO FURIOSO, INNAMORATO E… RACCONTATO
Ricordiamo i cinquecento anni dalla prima
pubblicazione dell’Orlando Furioso di Ludovico
Ariosto con le riletture del grande classico
della letteratura rinascimentale dedicate ai
giovani lettori, volgendo uno sguardo alle figure
letterarie, simboliche e storiche di riferimento.
Incontri previsti: 1
Rivolto a: Scuola  Primaria, Scuola Secondaria di I grado

A cura di: Roberta Filippini (GR), Lorella Zappaterra
(QB), Laura Chiodi (QB), Gloria Alvisi (PR) Leandra
Lamberti (PR)
Informazioni: tel. 0532 - 797414
r.filippini@edu.comune.fe.it
lorella.zappaterra@edu.comune.fe.it
l.chiodi@edu.comune.fe.it
g.alvisi@edu.comune.fe.it
l.lamberti@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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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
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
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

ARIOSTEA RAGAZZI

Attività didattiche, proposte alle scuole primarie e
secondarie di I grado, su prenotazione con date e
orari da concordare, modulabili sull’età dei ragazzi
e il numero dei partecipanti. Agli insegnanti che
ne facciano richiesta è offerta 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.
OLTRE IL GIARDINO
Incontri previsti: 1
Libri e documenti della Biblioteca Ariostea per
A cura di: Angela Poli
ricordare il percorso biografico e letterario di
Informazioni: 0532-418220
Giorgio Bassani nel centenario della sua nascita.
a.poli@edu.comune.fe.it
Incontri previsti: 1
A cura di: Angela Ammirati (BCA)
RIVOLTO ALLE SCUOLE
Rivolto a: Scuola Secondaria di II grado
DI OGNI ORDINE E GRADO
Informazioni: tel. 0532-418218
ammirati.ariostea@edu.comune.fe.it
ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA
Una visita approfondita
della Biblioteca
IL PARADISO IN MINIATURA
Tesori miniati dalle collezioni della Biblioteca Ariostea per capire: cos’è una biblioteca e come
si usa; le peculiarità di una biblioteca storica di
Comunale Ariostea.
conservazione (Ariostea) e di pubblica lettura;
Incontri previsti: 1
i diversi tipi di documenti che si possono
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
consultare.
A cura di: Mirna Bonazza (ASC/BCA)
Informazioni: tel. 0532-418208
L’ARCA DI NOE’
mirna.bonazza@edu.comune.fe.it
I bambini e i ragazzi da sempre sono affascinati
dagli animali; prendendo spunto dai racconti
VISITE GUIDATE A PALAZZO PARADISO
proposti, far parlare i partecipanti di loro stessi,
Il Servizio Biblioteche e Archivi offre alle riconoscere ed accettare le proprie differenze,
scolaresche visite guidate a Palazzo Paradiso, abituarli a “raccontare”. Le società “fantastiche”
sede della Biblioteca Comunale Ariostea, di mondi popolati solo da animali come specchio
durante tutto il corso dell’anno.
della società umana. Testi impiegati: bestiari,
Incontri previsti: 1
favole e storie con protagonisti animali.
Rivolto a: Scuola Secondaria di I e II grado
A cura di: Fausto Natali e Maria Grazia Soavi (BCA) PAROLE PER RIDERE,
Informazioni: tel. 0532-418217-418207
PAROLE PER SDRAMMATIZZARE
f.natali@edu.comune.fe.it
Giocare con le parole per sdrammatizzare i
mg.soavi@edu.comune.fe.it
problemi e imparare a creare acrostici divertenti
e filastrocche.
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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,
Storie di libri e biblioteche, Bambini e diritti,
Guerra e pace, Il cibo e l’alimentazione …).

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

RIVOLTO ALLE CLASSI IV E V
DI SCUOLA PRIMARIA,
ALLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
E ALLE CLASSI DEL BIENNIO
DI SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO

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.

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.

RICERCHE IN BIBLIOTECA
Su 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
PAROLE DI OGGI, PAROLE DI IERI: cammino verso l’età adulta, fatto di sospensioni
SEMPRE LA STESSA STORIA
e sobbalzi, incontri, amicizie ed amori, non
I Classici continuano ad essere riproposti in accettazione di sé, speranze e delusioni.
nuove edizioni.
Confronto di alcune edizioni antiche moderne
di una stessa opera, per vedere quanto e come
è cambiato il linguaggio nel corso degli anni,
talvolta, dei secoli.
LABORATORIO IN GIALLO:
INDAGINE NELLA SCUOLA DEL MISTERO
Laboratorio di scrittura creativa sul genere
“giallo” condotto da Sara Magnoli per creare con
i partecipanti un racconto giallo ed eventuale
realizzazione di un piccolo libro illustrato.
GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNATA
DEL RICORDO
Esposizioni tematiche e proposte di testimonianze
e documenti sulla Shoah e sulle atrocità della
seconda guerra mondiale.
Daremo voce a Daniele Civolani , a Patrizia Marzocchi,
a Claudio Rabar e all’Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia.
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GIORGIO BASSANI (QB)
GIANNI RODARI (RD)
GINO TEBALDI (GR)
ALDO LUPPI (PR)

Le attività didattiche sono organizzate in moduli ripetibili su appuntamento.
I progetti, brevemente descritti, saranno adeguati ai bambini e ai ragazzi in base alla
fascia d’età, utilizzando supporti diversi (libri, audioregistrazioni, videoregistrazioni, libri
elettronici). Le attività avranno luogo presso le singole biblioteche, particolari esigenze
vanno concordate con il personale.
Una prenotazione anticipata dei moduli proposti consentirà una migliore organizzazione
degli appuntamenti. Al momento della prenotazione concorderemo il numero degli
incontri necessari per ogni singola attività e il numero dei partecipanti per incontro.
Sulle pagine web (http://archibiblio.comune.fe.it) è disponibile il modulo per l’iscrizione
on line dei ragazzi; è altresì disponibile una modalità di iscrizione ai servizi delle biblioteche
con auto registrazione al seguente indirizzo: http://opac.unife.it/SebinaOpac/Opac.do#0
Alcune attività sono corredate da una bibliografia a stampa.

CHE BIBLIOTECA
E’ MAI QUESTA?
LA BIBLIOTECA
Presentazione dettagliata della biblioteca: cos’è,
materiali offerti, i percorsi di ricerca, i servizi,
le regole. Visita guidata. Visione in formato
digitale della “Guida alla biblioteca” che include
una breve storia del libro e delle biblioteche.
IL CATALOGO
Esplorazione guidata del catalogo generale
nella versione web 2.0 (http://opac.unife.
it/SebinaOpac/Opac.do#0). Impiego delle
postazioni internet e simulazione di ricerche
con una introduzione ai servizi al lettore.
VIAGGIO DEL LIBRO IN BIBLIOTECA
Selezione del materiale (libro, periodico, cd, dvd,
libro elettronico), acquisizione, catalogazione,
collocazione a scaffale. Lettura delle etichette,
Classificazione Decimale Dewey (CDD), ecc.

CONOSCIAMO IL LIBRO
Storia ed evoluzione del libro dalle tavolette
ai rotoli, dai codici al tablet. Visione di edizioni
illustrate, di formati speciali, di edizioni rare,
delle opere di autori locali. Percorso ideale
dal manoscritto alla tipografia e dalla stampa
all’elettronica.

novità

IL LIBRO ELETTRONICO
Presentazione ed introduzione all’uso,
alla lettura e consultazione del libro nel formato
digitale.
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GUERRA E PACE

novità A cento anni dal primo conflitto mondiale,

letture tratte da specifica bibliografia, per
ricordare ai ragazzi di oggi questo tragico
GIORNATA DELLA MEMORIA
evento; riferimenti alla mediazione dei conflitti
Esposizione tematica e proposte di
testimonianze e documenti sulla Shoah e sulle e alle tematiche pacifiste.
atrocità della seconda guerra mondiale.
LIBRI NOVITA’ E LIBRI PREMIATI
Presentazione e letture tratte da libri di recente
ANNIVERSARI
Proposte di lettura e percorsi che possono variare acquisizione, con particolare riferimento ai
vincitori e finalisti di premi letterari per ragazzi.
dal libro al film per ricordare alcuni degli autori
dei quali ricorre l’anniversario della nascita negli
anni 2015-2016: Giorgio Bassani, Roald Dahl, CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
Le biblioteche offrono agli insegnanti che ne
Rudyard Kipling, Beatrix Potter.
facciano richiesta assistenza personalizzata
nell’ideazione e realizzazione di percorsi
di lettura su temi a scelta attraverso la
PERCORSI E LETTURE
presentazione di suggerimenti e segnalazioni
A TEMA
bibliografiche.
Possibilità di incontri con gruppi classe della
IO E L’ALTRO
durata di circa 1 ora per suggerire ai bambini,
novità ai ragazzi ed ai loro insegnanti bibliografie per
Identità e convivenza:
la consapevolezza di sé quale premessa
genere e proporre assaggi di lettura ad alta voce.
per la costruzione di relazioni sociali
serene e costruttive. Si propone un percorso che
spazia dalla narrativa alla filosofia per ragazzi e dalla
sociologia, alla consapevolezza della necessità di
condividere le regole che favoriscono la convivenza.
A cura dei bibliotecari
EDUCAZONE CIVICA - EDUCARE
AI DOVERI E AI DIRITTI
novità
In occasione del 70° anniversario della
Repubblica Italiana (16 giugno 2016)
si propone una panoramica sulle forme
di Stato con un’introduzione per bambini alle
norme che regolano il vivere civile, per favorire
una lettura dell’educazione civica in biblioteca
GUARDIAMOCI INTORNO
L’ambiente e l’ecologia nella narrativa,
nella mitologia e nelle scienze.
Proposte di lettura, laboratori, piccoli
esperimenti.
MI MANGIO UN LIBRO
Il cibo nella letteratura per ragazzi.
Le risorse, il loro impiego, gli usi e
i costumi, i manuali per preparare
alimenti che ci preservino dal rischio di
obesità salvando il gusto.

novità

novità

Roberta Filippini
r.filippini@edu.comune.fe.it
Lorella Zappaterra
lorella.zappaterra@edu.comune.fe.it
Laura Chiodi
l.chiodi@edu.comune.fe.it
Leandra Alberti
l.lamberti@edu.comune.fe.it
Gloria Alvisi
g.alvisi@edu.comune.fe.it

