
Proposte di Animazioni e Spettacoli Interattivi per la Promozione alla Lettura
in   BIBLIOTECHE COMUNALI E SCOLASTICHE  

Le animazioni proposte pongono particolare attenzione all'importanza del libro come 
strumento di scoperta e arricchimento culturale.

L'ESPERIMENTO.
Per bambini da 8 anni a 11 anni.

Animazione Teatrale e Laboratorio di Esperimenti Scientifici.
Tema : Gli Elementi.

Un bizzarro professore scienziato accoglie i bambini e mostra loro le caratteristiche
appartenenti aglielementi della natura, per farlo il professore chiederà ai bambini di

consultare dei libri.

Scheda tecnica
Durata 1 ora.

Il materiale per il laboratorio e fornito dall'associazione.
Numero massimo partecipanti 30 bambini.

GERTRUDE E IL SUO BAULE
Per Bambini Della Scuola Dell'infanzia E Primo Ciclo Primaria.

Animazione Teatrale
Tema:L'importanza Della Conoscenza E L'integrazione

Gertrude è una simpatica e bizzarra racconta storie. Nel suo fedele baule sono racchiuse
le sagome dei personaggi protagonisti delle storie. Con maestria e simpatia Gertrude

leggerà animando i personaggi del baule.
Attenzione ci sarà un imprevisto durante la lettura! Che fine avrà fatto la pagina perduta?
Grazie alla creatività dei bambini ed all'aiuto dei libri si riuscirà a terminare brillantemente

la storia.

Scheda tecnica
Durata 1 ora.

Il materiale per il laboratorio e fornito dall'associazione.
Numero massimo partecipanti 30 bambini.



LA SIGNORA LETTERA E IL MAESTRO MELODIA.

Per bambini dai 3 agli 8 anni.
Animazione Teatrale e Laboratorio di Costruzione Strumenti Musicali

Tema: I Suoni / Il Riciclo.

La signora lettera è una dolce nonnina abitante del Paese delle parole che adora leggere
fiabe ai bambini, con l'auito del grande maestro musicista ed inventore Melodia i bambini

costruiscono piccoli strumenti a percussione utilizzando materiale di recupero.

Scheda tecnica
Durata 1 ora.

Il materiale per il laboratorio e fornito dall'associazione.
Numero massimo partecipanti 50 bambini.

Animazioni per la Promozione della Biblioteca

Le animazioni proposte sono state ideate per fare in modo che i bambini scoprano la 
Biblioteca come luogo dove reperire informazioni e mediante un approccio ludico far 
conoscere le caratteristiche ed i servizi che la stessa può offrire come spazi e strumenti 
per l'arricchimento culturale.

Durante gli interventi scopriremo  :  

Il ruolo del bibliotecario
La suddivisione e catalogazione dei testi (come reperire un volume)
Come usufruire del prestito librario
Come accedere alle eventuali postazioni telematiche

IL FOLLETTO RUSSO: La prova
Caccia al tesoro animata

Per bambini della Scuola dell'infanzia e Primo Ciclo Primaria.

Durante il viaggio per tornare nel suo bosco il folletto Russo smarrisce la strada, grazie
all'aiuto di mago Merlino che darà le indicazioni giuste da seguire e i libri da consultare e

la collaborazione dei bambini il folletto ritrova la strada.

Scheda tecnica
Durata 1 ora.

Numero massimo partecipanti 30 bambini.



PIANETA TERRA
Caccia al tesoro animata

Per bambini da 8 a 11 anni.

Arrivando in biblioteca i bambini troveranno ad attenderli un misterioso
personaggio.

Quale segreto si cela dietro la figura di questo essere? Chi è'? Cosa cerca?
Per svelare i vari enigmi i ragazzi dovranno ricercare attraverso l'utilizzo dello

spazio della
biblioteca e dei numerosi testi le risposte giuste.

Scheda tecnica

Durata 1 ora.
Numero massimo partecipanti 30 bambini
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