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  Il catalogo  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il catalogo  propone  un ventaglio molto ampio di proposte, 

raccolte in funzione  dell’età   dalla primissima infanzia, agli adulti 
e agli anziani e suddivise per aree tematiche. 
 
     Le attività vengono svolte da operatori qualificati provenienti 
da esperienze formative e professionali diverse: gestione diretta 
delle biblioteche, animazione culturale, editoria, teatro, 
insegnamento e formazione nell’ambito della biblioteconomia e 
letteratura per l'infanzia. 
 
  Ogni progetto è stato sintetizzato in forma di scheda; è possibile 
richiedere dei chiarimenti, concordare modifiche e 
contestualizzare i progetti esposti direttamente alla segreteria 
organizzativa: agenziaeventi@colibrionline.it 
 
 

Il regime di qualità richiede che l'operatore e colui che riceve 
l’intervento compilino la scheda di gradimento  che di trova sul 
sito WWW.colibrionline.it alla pagina Promozione lettura 
Tale scheda serve per valutare e migliorare le attività svolte.  
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NOTE OPERATIVE 

 
I costi si intendono validi per l’anno scolastico 2014/15. 
 
Le attività svolte la domenica subiranno un aumento del 30%. 
 
Nei costi sono compresi: 

. I materiali offerti con l'attività come da scheda 

. I costi organizzativi 

. Le spese viaggio (per distanze, dalla sede,  inferiori ai 40 Km). 
 
 
Orario di apertura della segreteria:  
dal lunedì al venerdì:  9,00 - 13,00 
Tel. 030 394225  
 
-E-mail: agenziaeventi@colibrionline.it 
 
Il catalogo, che rimarrà in vigore fino a luglio 2015,  
 è scaricabile dal sito di Colibrì: 

www.colibrionline.it  
www.fecebook.com/coopcolibri 

 
Periodicamente potrebbero essere inserite nuove proposte. 

 

 

Responsabili del settore Promozione alla Lettura: 

Elisa Giangrossi, Luigi Paladin 

 

(Settore certificato UNI EN ISO 9001:2008) 
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MINILETTORI 

Alla scoperta dello straordinario mondo dei primi libri   

Obiettivi - Scoprire il libro come oggetto fisico e contenitore di storie  
- Provare il piacere di stare fra i libri  
- Condividere semplici trame narrative 

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione di libri diversi per caratteristiche fisiche e di  
contenuto  

2. Lettura di alcune storie  
3. Narrazioni e letture simbiotiche (ad eco) 
4. Distribuzione dei libri ad ogni bambino  
5. Realizzazione di un Poster book con i disegni dei bambini 

Tempi Svolgimento attività:  1 ora  
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione L'operatore presenta, legge, mostra, fa toccare e scoprire tanti 
diversi libri tratti dalla bibliografia nazionale Nati per Leggere, in un 
clima informale di gioco, di sorpresa e scoperta. 

Condizioni 
richieste 

- Tappeto o spazio morbido 
- Presenza degli educatori 

Responsabile Luigi Paladin 

Attività Presentazione e lettura di libri 

Temi Primi libri per sognare e primi libri per scoprire.  

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia nazionale NPL” 
- Materiali specifici per l'attività   

Destinatari - Asilo nido (2-3 anni): gruppo di max. 15 bambini 
- Sc. dell'infanzia (3-5 anni):  gruppo di max. 15 bambini 

Costi 
EURO 135,00 +IVA 4%  per una attività 
EURO 195,00 +IVA 4%  per due attività  nella stessa  giornata Settembre 

2014 

0-5  Nido e  scuola dell'infanzia  



DENTRO LA STORIA  

Obiettivi 
- Sperimentare il piacere della narrazione espressiva 
- Affinare le capacità di ascolto e di attenzione  
- Cogliere spunti offerti dalle letture per creare momenti di dialogo  

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione del tema che collega le varie letture 
2. Consigli e strategie per l'ascolto 
3. Presentazione del libro e lettura interpretata 
4. Coinvolgimento degli ascoltatori sui temi e sulle emozioni   
5. Rimandi ad altre letture sul tema 

Tempi Svolgimento attività:                 1 ora; 1 ora e 30 min. con laboratorio 
Preparazione e chiusura:          30 min. 

Lettura interpretata dove la voce crea atmosfere e suggestioni e rinvia al libro. Descrizione 

Condizioni 
richieste 

Spazio raccolto con la possibilità di sedute a semicerchio  

Destinatari - Sc. dell'infanzia (5 anni):  gruppo di max. 15 bambini 
- Sc. Primaria:  gruppo classe 

Responsabile  Emanuela Troncana 

Attività 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia illustrata dei libri dei temi 
richiesti"  

Temi 
dell'attività 

Attualmente sono disponibili i seguenti temi, suddivisi per età:   
3-5 anni - SULLA RIVA DEL FIUME   
5-7 anni - NATALE E…; LUNA LUNA LA’; CHE MOSTRI!; STREGHE E STREGHETTE; 

STORIE D’ACQUA E DI MARE; ROBA DA DRAGHI; CANI E GATTI; PRINCIPI E 
PRINCIPESSE; CHE BUONA QUESTA STORIA; ATTENTI AI LUPI!; UGUALI E 

DIVERSI. 

8-10 anni - STORIE DI RAGAZZI E RAGAZZE; I PRIMITIVI.  
Altri temi possono essere elaborati in base alle richieste. 
Prolungando l’attività di mezz’ora è possibile inserire un laboratorio  
di approfondimento da concordare con l’operatore. 

Costi 
EURO 135,00 + IVA 4% per una attività 
EURO 170,00 con laboratorio 
EURO 195,00 + IVA 4% per due attività nella stessa giornata;  
EURO 230,00 + IVA 4% con laboratori 

Presentazione e lettura di libri 

Settembre 
2014 

Letture a tema 

6-10  Scuola primaria     

0-5    Scuola dell'infanzia  



100 LIBRI DA LEGGERE 
100 MODI DI LEGGERE 

Obiettivi - Scoprire quanto le storie presenti nei libri siano avvincenti e  vicine 
al  modo di sentire dei giovani 
- Valorizzare i generi e i temi  presenti nella letteratura giovanile, 
come piste  che facilitano nuovi percorsi 

Modalità di 
intervento 

1. Incontro con il bibliotecario e gli insegnanti: illustrazione del  
     progetto e consegna della bibliografia da distribuire a ciascun  
     ragazzo 
2. Primo incontro con i ragazzi: presentazione di una dozzina di libri  
    appartenenti a diversi generi letterari o a particolari tematiche 
    (giallo, horror, avventura, amicizia, amore, crescere, ecc.), lettura di 
    alcuni passi, invito alla lettura personale 
3. Secondo incontro con i ragazzi: giochi linguistici sui libri presentati  
     e premiazione finale.  

Tempi 
- Incontro con insegnanti e bibliotecario: 1 ora e 30 min. 
- Primo incontro con la classe: 1 ora e 30 min. 
- Secondo incontro con la classe: 2 ore 
Preparazione e chiusura per ciascun incontro con i ragazzi: 30 min.  

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

- Ambiente spazioso con la possibilità di posizioni a semicerchio 
- Disponibilità dei libri presenti nella bibliografia  
- Partecipazione al progetto di almeno 4 classi 

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado:  gruppo classe 

Responsabile  Sara Galante 

Attività Presentazione, lettura e giochi con i libri 

Materiali offerti 
con l'attività 

Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia  dei libri presentati 
suddivisa  per  generi e temi” 

L'intervento è finalizzato a  stuzzicare  nei preadolescenti il piacere di 
leggere e si basa sulla convinzione che presentare i libri come 
strumento di condivisione e gioco contribuisca a trasmettere  
l’immagine della lettura come fonte di arricchimento personale.   

Costi EURO da concordare 

Leggere con piacere 

Settembre 
2014 

 11-14  Scuola secondaria di primo grado  



CI VEDIAMO LÀ 
LUOGHI DA LEGGERE, LUOGHI PER LEGGERE 

Libri e letture per ragazzi (modalità multimediale)  

Obiettivi 
- Motivare alla lettura  ai libri e alla biblioteca 
- Facilitare la scelta di libri per una lettura  libera, autonoma, di 

identificazione 
- Dar parola e voce  al libro perché possa dimostrare, attraverso la 

lettura di brani scelti o la narrazione con altri codici multimediali, 
la  sua forza e la capacità di  conquistare nuovi lettori  

- Sollecitare contaminazioni, scambi, confronti tra i ragazzi come 
conseguenza dell’interesse provato durante le letture. 

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione del progetto con riferimento alla biblioteca (orari, 
iscrizioni, disponibilità dei libri presentati, ecc.)  

2. Presentazione della bibliografia (obiettivi , istruzioni all’uso, 
articolazione)  

3. Percorso narrativo tra le pagine dei libri  con proiezione di 
informazioni, fotografie, immagini, book trailer,  video clip, 
documenti  sonori   

4. Conversazione con gli studenti sui temi proposti, sulle 
preferenze, sugli interessi, sulle emozioni 

5. Rimandi alla biblioteca e ad altre letture sul tema. 

Tempi Svolgimento attività:                 1 ora 
Preparazione e chiusura:          20 min. 

Presentazione della bibliografia CI VEDIAMO LÀ con lettura di alcuni 
brani tratti dai libri, visione di spezzoni di film, ascolto di brani 
musicali  e proiezioni multimediali. 

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

Spazio riservato con possibilità di oscurare la stanza (es. aula magna)  
Distribuzione concordata dell’opuscolo bibliografico Ci vediamo là 

Destinatari Sc. Secondaria di primo e secondo grado:  tre  repliche nella stessa 
sala per max. 40 studenti per replica 

Responsabile  Luigi Paladin, Elisa Giangrossi 

Attività 

Costi 

Presentazione e lettura di libri 

EURO 240,00 + IVA 4% per tre repliche nella stessa giornata  
Settembre 

2014 

 11-14   Scuola secondaria di primo grado  



QUANDO LEGGO IO SONO… 

Obiettivi - Approfondire tematiche, riscoprire il piacere della lettura, 
ritrovarsi nelle pagine dei libri, con-dividere emozioni, 
avventure, sogni, in modo empatico e approfondito. 

Modalità di 
intervento 

I libri, contenitori del viaggio, verranno sparsi come segni di un percorso. 
Saranno scelti, presentati e letti, frammenti di racconto che invitano a 
continuare. I ragazzi fruiranno le letture seduti sul pavimento, in contatto 
diretto con la lettrice, accompagnati nell’interpretazione/interiorizzazione del 
testo. Seguirà un momento di  confronto in cui verrà chiesto ai ragazzi di 
partecipare a brevi giochi teatrali di racconto verbale e non, inerenti ai testi 
proposti.  

Tempi Svolgimento attività:  1 ora e mezza per classe 
Preparazione e chiusura per ciascun incontro : 30 min.  

Descrizione 

Condizioni 
richieste 

Aula  o laboratorio con la possibilità di posizione in semicerchio 

Destinatari - Sc. Secondaria di primo grado: gruppo classe. 

Responsabile  Valentina Salerno 

Attività Letture interattive 

Materiali offerti -- Bibliografia dei testi letti e presentati 

Un momento di ascolto e di lettura interattiva per incuriosire, per 
aprire uno spioncino sui libri. Un «trailer», un’incursione veloce che 
coinvolga i ragazzi, che possa affascinarli, conquistarli, invogliarli alla 
lettura.  

Costi EURO 190,00 + IVA 4% a incontro 
EURO 270,00 + IVA 4% per due incontri nella stessa giornata 

Letture espressive, piccoli giochi di ascolto e di racconto 

Settembre 
2014 

 11-14  Scuola secondaria di primo grado  

Temi 
- Le tematiche proposte spaziano e possono concordarsi con i 
docenti. Le bibliografie possono essere tematiche: sentimenti, 
famiglia, bullismo, fantasy, mistero, memoria storica, nuove 
proposte, classici. Si può opzionare un intervento politematico a 
scelta dell’operatore. 



 

LETTURE AL FEMMINILE 

Viaggio nel mondo delle donne 
in collaborazione con Liberedizioni scrl 

Obiettivi 
- Approfondire la conoscenza di autori locali, romanzieri e saggisti 
- Promuovere percorsi di approfondimento 
- Promuovere il patrimonio documentario locale della biblioteca 
- Invogliare alla lettura personale. 

Modalità di 
intervento 

 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione Lettura di alcuni brani, eseguita ad alta voce da professionisti, alla 
presenza dell'autore dell'opera. 
L'incontro non è una conferenza sul tema, ma una immersione tra le 
pagine dell'opera e una sollecitazione a continuare la lettura sui libri 
e documenti presenti in biblioteca. 

Condizioni 
richieste 

Ambiente raccolto con la possibilità di posizioni a sedere comode 

Attività Letture per adulti 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sui temi presentati" 
- Possibilità di acquisto promozionale delle opere presentate. 

Destinatari Adulti 

Temi delle 
letture 

L'intervento può riguardare uno dei seguenti temi: 
- Autrici bresciane (Chiara Castellini,  Chiara Barbieri, Elena 
Podavini...) 
- Raccolta di memorie 
- Donne bresciane 
- La prostituzione a Brescia 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Costi EURO 250,00 + IVA 21% per l'attività 

1. Introduzione da parte dell'autore della propria opera 
2. lettura interpretata di alcuni brani  
3. presentazione di altri libri e documenti sul tema 
4. messa a disposizione dei partecipanti e della biblioteca di alcune 
copie delle opere presentate. 

Settembre 
2014 

Adulti, anziani, famiglie 



LETTURE BRESCIANE  
PER LA TERZA ETA' 

L'ora della lettura per gli anziani 
in collaborazione con Liberedizioni scrl 

Obiettivi 
- Promuovere la conoscenza della storia locale 
- Mantenere vive e attive la memoria e la curiosità culturale 
- Invogliare alla lettura personale. 

Modalità di 
intervento 

1. Presentazione da parte dell'autore della propria opera 
2. Lettura interpretata di alcuni brani tratti dai libri selezionati 
3. Messa disposizione dei partecipanti, della biblioteca o 

dell'Istituto di alcune copie delle opere presentate. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione Lettura drammatizzata eseguita ad alta voce da professionisti di 
alcuni testi stampati in alta leggibilità, alla presenza dell'autore 
dell'opera. 
I volumi selezionati della Casa editrice liberedizioni  hanno le 
seguenti caratteristiche editoriali: 
- testo in corpo 16 e spaziatura adeguata per facilitare la lettura 
- paginazione tra le 32 e le 36 pagine 
- argomenti legati al mondo della tradizione e delle vicende 
bresciane. 

Condizioni 
richieste 

Ambiente raccolto con la possibilità di posizioni a sedere comode e a  
semicerchio  

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Attività Letture per anziani 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sul tema della cultura 
bresciana" 
- Possibilità di acquisto promozionale delle opere presentate. 

Destinatari Adulti e anziani 

Temi delle 
letture 

L'intervento può riguardare uno dei seguenti temi: 
- Leggende e storie bresciane 
- Tradizioni bresciane 

Costi EURO 250,00 + IVA 21% per l'attività Settembre 
2014 

Adulti, anziani, famiglie 



 

BRESCIA:  
LETTURE DI ATTUALITA' 

Letture, autori, temi  
in collaborazione con Liberedizioni scrl 

Obiettivi - Approfondire la conoscenza delle vicende e della cronaca locale 
- Promuovere percorsi di approfondimento 
- Promuovere il patrimonio documentario locale della biblioteca 
- Invogliare alla lettura personale. 

Modalità di 
intervento 

1. Introduzione da parte dell'autore della propria opera 
2. lettura interpretata di alcuni brani  
3. presentazione di altri libri e documenti sul tema 
4. messa disposizione dei partecipanti e della biblioteca di alcune 

copie delle opere presentate. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  30 min. 

Descrizione Lettura drammatizzata eseguita ad alta voce da professionisti di 
alcuni testi, alla presenza dell'autore dell'opera. 
L'incontro non è una conferenza sul tema, ma una immersione tra le 
pagine dell'opera e una sollecitazione a continuare la lettura sui libri 
e documenti presenti in biblioteca. 

Condizioni 
richieste 

Ambiente raccolto con la possibilità di posizioni a sedere comode 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Attività Letture per adulti 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sui temi presentati" 
- Possibilità di acquisto promozionale delle opere presentate. 

Destinatari Adulti 

Temi delle 
letture 

L'intervento può riguardare uno dei seguenti temi: 
- La prostituzione a Brescia 
- Le organizzazioni del volontariato bresciano 
- La criminalità mafiosa a Brescia 
- Le carceri a Brescia 

Costi EURO 250,00 + IVA 21% per l'attività 
Settembre 

2014 

Adulti, anziani, famiglie 


