
PASSEGGIATE 
FRA I CHIOSTRI: 
VISITE GUIDATE 
ALLA BIBLIOTECA 
CLASSENSE

Il progetto intende 
promuovere la scoperta degli spazi 
monumentali del 
complesso Classense. 
La visita guidata, curata dai bibliote-
cari, dalle bibliotecarie, dai volontari 
e dalle volontarie del Servizio Civile 
Nazionale, comprende gli spazi mo-
numentali della biblioteca storica, 
le collezioni antiche e l’illustrazione 
della sezione moderna con i servizi 
di prestito e consultazione.
Modalità: in presenza
Tempistica: circa 1 ora
È necessaria la prenotazione via 
mail. 

LEGGERE CON LA 
SCUOLA. SPUNTINI 
DI LETTURA 

Obiettivo fondamentale insieme 
alla diffusione della conoscenza 
dei buoni libri è la promozione 
della lettura e della fruizione dei 
servizi bibliotecari. La biblioteca 
offre alla scuola interventi di 
lettura, in biblioteca o in classe, 
con la presentazione e la lettura 
ad alta voce di alcuni passi tratti 
dai libri presenti nelle bibliografie 
selezionate. Spuntini 6-7 anni 
per il primo ciclo, Spuntini 8-11 
anni per il secondo ciclo.  A cura 
dei bibliotecari/e della Biblioteca 
Classense e volontari lettori. 
Modalità: in presenza
Tempistica: Incontri di 1 ora per classe.

BIBLIOTECA: 
ISTRUZIONI PER L’USO 

ll progetto prevede visite guidate 
in biblioteca finalizzate all’alfa-
betizzazione all’uso dei servizi 
bibliotecari. Il Sistema Biblioteca-
rio Urbano si articola attraverso 

PRENOTAZIONI 

Per ogni percorso è indicato l’indirizzo mail a cui inviare le richie-
ste di informazioni e prenotazione. Dove non specificato diversa-
mente, il riferimento per informazioni e prenotazioni é: Silvia Trava-
glini, tel. 0544.485106, stravaglini@classense.ra.it. Prenotazione 
obbligatoria via mail entro il 15 ottobre (salvo ove diversamente indicato). 
Le visite verranno attuate in ottemperanza ai protocolli di prevenzione 
anti-covid e l’accesso alle sale prevede una limitazione dei posti. 

MODALITÀ 

Parte fondamentale dei percorsi che prevedono la presentazione di libri 
e letture è il prestito dei libri a fine attività. Se i ragazzi non sono già in 
possesso della tessera della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Mari-
no è necessario che l’insegnante ritiri preventivamente in biblioteca (o 
scarichi dal sito https://www.classense.ra.it/junior/#pof) un modulo per 
ogni alunno. I moduli compilati e firmati dai genitori, accompagnati dalla 
fotocopia fronte e retro di un documento di identità del genitore, vanno 
riconsegnati in biblioteca almeno una settimana prima dello svolgimento 
dell’attività. Tutte le attività sono gratuite. 
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la rete delle biblioteche decen-
trate sul territorio: Casa Vignuzzi, 
Piangipane B. Fuori Legge, S. 
Alberto B. Guerrini, S. Stefano B. 
Valgimigli, Castiglione B. Omicini, 
Marina B. Ottolenghi. Le bibliote-
che attivano il prestito collettivo 
che ha una durata di 60 gg. Nel 
caso l’insegnante desiderasse di-
stribuire la tessera della biblioteca 
in occasione della visita, i moduli 
debitamente compilati, devono 
essere consegnati alla biblioteca 
almeno 1 settimana prima dell’in-
contro. 
Modalità: in presenza
Tempistica: Incontri di 1 ora per classe.
È necessaria la prenotazione via 
mail direttamente alla biblioteca 
in cui si intende effettuare la visita 
guidata (info e contatti su www.
classense.ra.it).

VISITE GUIDATE 
ALLA MOSTRA 
“DISTENDERE LA 
MANO A COLORARE: 
DANTE NELLE 
FIGURE”

Biblioteca Classense
16 settembre – 13 novembre 
2021. La mostra promossa as-
sieme a Bologna Children’s Book 
Fair con la curatela di Giannino 
Stoppani/Accademia Drosselmeier 
è una  mostra itinerante rivolta a 
bambini, ragazzi, e a tutti gli adul-
ti che gli staranno accanto, che 
offrirà al visitatore una galleria di 
illustratori che hanno raccontato 

Dante e la sua opera.
Da un passato remoto e dal 
presente, negli spazi espositivi, 
si alterneranno segni e tecniche 
diversi: Gustave Doré, Giovanni 
Benvenuti, Lorenzo Mattotti, 
Marco Somà, Desideria Guicciar-
dini, Michael Bardeggia, Giuseppe 
Palumbo sono solo alcuni dei 
nomi scelti per la straordinarietà 
dell’interpretazione visiva. Ne 
esce un variopinto caleidoscopio 
di colori e forme che conduce al 
viaggio dentro uno dei più im-
portanti esempi della Letteratura 
mondiale.
Modalità: in presenza.
Tempistica: circa 1 ora
È necessaria la prenotazione via 
mail. 

BIBLIOSCIENZE 
PERCORSI DI 
DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA

 Ai frequentanti verranno forniti 
gli elementi di base per capire 
la scienza e distinguerla dal-
la pseudoscienza; vale a dire, 
distinguere tra linguaggio emotivo 
e linguaggio razionale fondato 
su dati, valutare le fonti e chi 
può essere considerato esperto e 
perché, saper riconoscere ciò che 
viene diffuso in particolare tramite 
i social network o i blog sul web. 
Altro obiettivo è dare valore 
all’uso della biblioteca come fonte 
di conoscenza e come luogo di 
scambio e di crescita personale 
e critica. Sono previsti diversi 
laboratori presso le biblioteche del 

Sistema Classense.
Il progetto è realizzato da Tec-
noscienza. La partecipazione 
prevede circa 2 ore di attività, la 
distribuzione di una bibliografia, il 
prestito di volumi alla classe o ai 
singoli. 
Modalità: in presenza/online
Tempistica: circa 2 ore.

GIORNATA STEM: 
L’ISPIRAZIONE NON 
HA GENERE 

Laboratori scientifici per bambine 
e bambini ragazze e ragazzi   
2 Laboratori a cura di Tecnoscien-
za (1 per ragazze e ragazzi della 
secondaria di primo grado, 1 per 
bambine e bambini della primaria, 
dalla terza classe).
Modalità: in presenza/online
Tempistica: 11 febbraio 2022, 
circa 2 ore.

A CHE GIOCO 
GIOCHIAMO? 

l protagonisti dell’incontro sono 
i giochi da tavolo. La Biblioteca 
Classense conserva una collezio-
ne di circa trecento esemplari, 
databili dalla fine del Seicento 
ai giorni nostri di provenienza 
soprattutto italiana ma anche 
francese, olandese, tedesca, 
inglese. L’incontro prevede un’in-
troduzione sulle varie tipologie di 
gioco con tavoliere e la visione di 
alcuni esemplari originali. L’obiet-
tivo è far conoscere tipologie di 

gioco diverse da quelle praticate 
oggi dai ragazzi; offrire spunti di 
riflessione sui cambiamenti sociali 
e culturali intercorsi nel tempo; 
sensibilizzare gli studenti all’ap-
proccio con documenti antichi 
originali. L’incontro prevede: 
1. breve introduzione sul gioco,
2. presentazione di alcuni esem-
plari storici di tipologie diverse 
(giochi di percorso, di dadi, a 
estrazione),
3. prova di gioco organizzata a 
gruppi (facoltativa).
Modalità: in presenza
Tempistica: circa 1 ora e trenta 
minuti 
Contatti: Daniela Poggiali,
dpoggiali@classense.ra.it.  
È possibile organizzare un incon-
tro che comprenda una prova di 
gioco e concordare approfondi-
menti tematici legati ai percorsi di 
studio scolastici. 
    
ALLE ORIGINI DEL 
LIBRO MODERNO: 
DAI MANOSCRITTI 
AI LIBRI A STAMPA 
NELLE COLLEZIONI 
ANTICHE DELLA 
BIBLIOTECA 
CLASSENSE

Il progetto propone un percorso di 
storia del libro che offre l’oppor-
tunità, attraverso l’esame diretto 
degli esemplari, di conoscere 
l’aspetto dei libri circolanti nella 
seconda metà del XV secolo, un 
momento cruciale nella storia del 
libro, in cui convivono e competo-

no i manoscritti e i primi prodotti 
dell’arte tipografica. La raccolta 
classense di incunaboli offre nu-
merosi esempi dell’influenza che 
i modelli manoscritti esercitarono 
sull’aspetto dei nuovi libri; emble-
matiche le edizioni a stampa su 
pergamena, tra cui la Bibbia stam-
pata da Nicolas Jenson a Venezia 
nel 1476, e le edizioni riccamente 
miniate da esperti decoratori 
di manoscritti, come la celebre 
edizione della Naturalis Historia 
di Plinio il Vecchio stampata a 
Venezia da Giovanni da Spira nel 
1469. 
Modalità: in presenza / online
L’incontro sarà articolato in una 
introduzione storica alla Bibliote-
ca Classense e alla sua collezione 
antica e alle principali tecniche di 
produzione del libro, che consen-
tirà agli studenti di conoscere e 
poi riconoscere le caratteristiche 
materiali di manoscritti e libri a 
stampa.  Successivamente saran-
no presi in esame alcuni esempi in 
originale di libri circolanti nel XV 
secolo. In particolare, attraverso il 
confronto di manoscritti e incuna-
boli (i primi libri stampati alla fine 
del XV secolo), si esamineranno le 
caratteristiche materiali che  sono 
all’origine delle imprese dei primi 
tipografi. Partendo dagli incuna-
boli si seguiranno poi le vicende 
del libro a stampa alla scoperta 
delle innovazioni che faranno del 
libro del XVI secolo il vero libro 
moderno. 
Tempistica:  incontri di circa 2 ore  
Contatti: Floriana Amicucci 
0544 482132, 337 1410066 
famicucci@classense.ra.it.   

  

BILL, LA BIBLIOTECA 
DELLA LEGALITÀ

Nasce per diffondere la cultura 
della legalità e della giustizia tra 
le giovani generazioni attraverso 
la promozione della lettura. A Ra-
venna nasce la rete BILL che vede 
la partecipazione di diversi Istituti 
comprensivi con il coordinamento 
della Biblioteca Classense. Due 
sono le strade che percorre la 
BILL: 
1) Biblioteca circolante che le 
scuole possono prenotare e tenere 
per un certo periodo: circolano le 
storie passando da una persona 
ad un’altra, circolano i libri pas-
sando di mano in mano, si pro-
pagano le idee, prendono forma 
i pensieri. BILL è una collezione 
ragionata di testi adatti a giovani 
lettori e non solo: comprende albi 
illustrati, narrativa, saggistica e 
graphic novel, nel tempo si sono 
aggiunti 101 titoli di classici e una 
selezione di titoli di Gianni Rodari, 
bibliografia a corredo della terza 
antologia Bill dal titolo “Il corag-
gio di sognare in grande”.
2) Formazione. Se vogliamo bam-
bini e bambine, ragazzi e ragazze 
capaci di affrontare la complessità 
dell’esistenza e del mondo che 
li circonda, dobbiamo assumerci 
la responsabilità di essere adulti 
estremamente preparati. 
Modalità: Per aderire alla rete 
locale BILL occorre contattare 
la Biblioteca per formalizzare 
l’adesione, referente nbacco@
classense.ra.it.


