
BUON COMPLEANNO MR. DAHL 

13 SETTEMBRE 2016 ROALD DAHL COMPIE 100 ANNI 

Obiettivi 

- Cogliere l’occasione del centenario della nascita di Roald Dahl per far 
riscoprire ai ragazzi i romanzi da considerarsi i pilastri della letteratura per 
l’infanzia. 
- Favorire  una più completa conoscenza delle opere di Dahl  potendole 
visionare nel suo insieme. 
- Dare risposta e concretezza alla curiosità dei bambini riguardo ad alcune 
domande sul famoso scrittore 

Modalità di 
intervento 

1. Accordi con il bibliotecario/insegnante per l'allestimento e la 
contestualizzazione della  mostra bibliografica e consegna della bibliografia 
2. Allestimento della mostra con moduli espositivi autoportanti 
3. Su richiesta: messa a disposizione di un operatore per visite guidate e/o 
conferenza  interattiva di presentazione della mostra agli insegnanti  
4. Disallestimento 

Tempi - Periodo espositivo:                         2 settimane 
- Visita guidata (su richiesta):         1 ora  e 15 min. per gruppo/classe  
- Allestimento/disallestimento:     1 + 1 ora 

Descrizione 1 espositore autoportanti che ricorda il carrozzone in cui Dahl scriveva, 
compreso di grandi ruote scenografiche,  costituito da  3 ripiani per esporre 
parte dei libri della bibliografia.  
1 espositore fatto a cassettina di legno in cui mettere i restanti libri della 
bibliografia sovrastato da un’immagine di Matilde. 
2 roll up facilmente montabili. Il primo con i dati biografici dell’autore e il 
secondo con le curiosità sulla vita dell’autore. 
20 libri e 6 dvd circa vanno a riempire gli espositori della mostra. 

Condizioni Disponibilità di un ambiente espositivo:  sala di almeno  4 x 4 m. per 
ospitare una classe a terra. E un ambiente attrezzato per proiezioni 
nel caso la classe scelga di visionare degli spezzoni di filmati.  

Responsabili : Luigi Paladin, Elisa Giangrossi 

Attività Mostra bibliografica itinerante con libri, indicazioni biografiche e 
curiosità su Roald Dahl 

Materiali offerti  - Bibliografia dei libri presenti in  mostra in PDF 

Destinatari - Scuola Primaria 

Costi 
Settembre 

2016 

6-10  Scuola primaria     


