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FESTE E COMPLEANNI  



  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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HAPPY HOUR IN BIBLIOTECA 

Aperitivo culturale con libri, musica, immagini, film  

Obiettivi 
- Avvicinare gli adolescenti alla biblioteca 
- Scoprire il piacere delle contaminazioni tra diverse forme espressive 
- Sperimentare altre modalità per avvicinarsi alla lettura e al libro.  

Modalità di 
intervento 

1. Riproduzione di brani tratti da colonne sonore di film 
2. Proiezione di alcuni spezzoni di film  
3. Lettura di alcuni brani scelti 
4. Proiezione di immagini attinenti ad eventi musicali, ecc. 
5. Per ogni proposta i ragazzi  saranno invitati a rispondere a 

specifiche domande  
6. Conclusione con offerta di aperitivo. 

Tempi Svolgimento attività:     1 ora e 30 min., il sabato pomeriggio, 
  dalle 18,00 alle 19,30 
Preparazione e chiusura:  1 ora 

Descrizione In una sala  riservata della biblioteca viene presentato un libro con 
modalità multimediali, con brani musicali, spezzoni di film, 
proiezione di immagini.  

Condizioni 
richieste 

- Ambiente riservato con possibilità di effettuare proiezioni  
- Aperitivi analcolici 

Responsabile  Michela Zilio 

Attività Intrattenimento con libri, musica e film 

Destinatari Ragazzi e giovani adulti, a partecipazione libera  

Costi EURO 240,00 + IVA 4% per l'attività 
Settembre 

2014 

        +14      Scuola secondaria di secondo grado    

        11-14   Scuola secondaria di primo grado  



 

COMPLEANNO DELLA BIBLIOTECA 

FESTEGGIAMO INSIEME 

Obiettivi 
- Creare un evento per riconoscere e valorizzare i servizi di biblioteca 
- Richiamare alla biblioteca nuovi utenti 
- Porre la biblioteca la centro della vita della comunità. 

Tempi Da definire  

Descrizione Elaborazione di campagne promozionali dei servizi della biblioteca  
per festeggiare la ricorrenza della nascita della biblioteca:  
- gestione dei rapporti con la stampa 
- gestione della promozione e della pubblicità 
- elaborazione coordinata  di prodotti grafici come manifesti, 
locandine e pieghevoli 
- conferenze o tavole rotonde 
- incontri con autori e/o personaggi pubblici legati alla cultura 
- attività di promozione e di animazione per bambini e ragazzi 
- elaborazione  e produzione bibliografica  (es. bibliografia sul 
personaggio cui è intitolata la biblioteca, storia locale, libri più letti in 
biblioteca negli ultimi anni, ecc.) 
- Ideazione e realizzazione di gadget  
- predisposizione e allestimento di mostre bibliografiche  
- Documentazione dell'evento. 

Caratteristiche 
del prodotto 

Il prodotto si articolerà in funzione delle scelte programmate, che 
possono andare da un pacchetto "tutto compreso" a forme di 
compartecipazione , in collaborazione con le risorse presenti in loco. 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Attività Progettazione campagna promozionale e ricorrenze 

Destinatari - Biblioteche di ente locale 
- Biblioteche scolastiche 

Modalità di 
intervento 

1. Confronto col bibliotecario e definizione del progetto 
2. Realizzazione dei materiali richiesti 

Costi Da concordare  a seguito di una progettazione più dettagliata 
Settembre 

2014 

Biblioteche e Comunità locali 



C’era una volta… 
 IL TUO COMPLEANNO 

Feste e compleanni in biblioteca  

Obiettivi 
- Recuperare la dimensione di luogo di incontro e di socializzazione della biblioteca, in un 
contesto culturale  
- Offrire un servizio strutturato in varie attività, di intrattenimento e di animazione 
culturale 
- Valorizzare la dimensione culturale per la festa di compleanno. 

Modalità di 
intervento 

1. Accordi con il bibliotecario per la personalizzazione dell'intervento 
2. Allestimento e predisposizione delle attività, dei giochi, delle decorazioni 
3. Gestione della festa con personalizzazioni 
4. Ipotesi di intervento: 
 . accoglienza e definizione delle regole 
 . gioco di socializzazione 
 . lettura partecipata 
 . gioco a squadre (caccia al tesoro) 
 . proiezione di un video  
 . taglio della torta e buffet 
 . musica e balli  collettivi 
4. Pulizia e ripristino dello stato iniziale dei locali. 

Descrizione La biblioteca viene spesso associata allo lettura e allo studio, lasciando in secondo piano 
la dimensione di incontro e socialità. L'offerta va nella direzione di rendere la biblioteca 
un luogo vivo della comunità, dove sia possibile anche trascorrere dei momenti 
gradevoli, divertirsi insieme agli amici. 

Condizioni 
richieste 

- Disponibilità di un ambiente e orario riservato 

- Buffet (alimenti e bevande) a carico dei genitori 
- Puntualità nell'inizio e nella chiusura della festa 
- L’attività può essere svolta anche in sedi private o individuate dal committente 

Responsabile  Elisa Giangrossi 

Attività Organizzazione e gestione di una festa in biblioteca 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Decorazioni, allestimento del buffet e materiali per i giochi 

- Manifesto promozionale da esporre in biblioteca nei giorni precedenti la festa  
- E' possibile organizzare con gruppi omogenei di bambini da 8 a 12 anni delle "notti 
bianche" in biblioteca. 
- Su richiesta, disponibilità a tematizzare la festa: Pirati; Principi e principesse; 
Biancaneve e i sette nani; Peter Pan e Trilly; la Fata Primavera. 

Destinatari Gruppo di max. 20 bambini di età omogenea  

Costi Con due operatori € 100,00 + 4% (+30%  nei giorni festivi) 

Tempi 
Svolgimento attività:      2 ore 
Preparazione e chiusura:   1 ora 

Settembre 
2014 

Biblioteche e Comunità locali 



 

 

BAMBINI IN CANTINA 

Sapori, odori, ambienti segreti e antiche pratiche  

Obiettivi - Conoscere le cantine come luoghi di lavoro e di trasformazione di un 
prodotto della terra. 

- Sperimentare le sensazioni e gli odori di un luogo «misterioso» 
- Giocare, disegnare  con il materiale presente in cantina 

Modalità di 
intervento 

Si possono realizzare tre attività tutte accompagnate da letture a tema:  
1. DECORAZIONE DELLE ETICHETTE DELLE BOTTIGLIE 
I bambini vengono invitati a immaginare  e a rappresentare le percezioni 
sensoriali legate all’uva, al vino e alla cantina, da rappresentare  sulle etichette 
che verranno incollate sulle bottiglie. 
2. TAPPI E LETTURE  
Vari lavoretti con i tappi delle bottiglie, alternati a letture. 
3. CACCIA CON I 5 SENSI  
Nei punti strategici della cantina vengono collocati  dei giochi  di 
riconoscimento - legati ai sensi e ai libri della letteratura per l’infanzia -  a cui 
partecipano genitori e bambini. 

Descrizione La cantina è un luogo particolare, reso misterioso dalle attività che vi si 
compiono: la magia della trasformazione dell’uva in vino, il fascino della 
fermentazione, il mistero delle grandi  botti, i profumi, la penombra. 
Grotte e volte basse appaiono agli occhi del bambino come un mondo 
fantastico, con tante cose misteriose da scoprire. 

Condizioni 
richieste 

Disponibilità di spazi e tavoli per i laboratori 

Responsabili  Elisa Giangrossi, Luigi Paladin 

Iniziative nelle cantine con i bambini 

Costi 
Ogni attività è seguita da 2 animatori; è possibile richiedere più attività 
contemporaneamente; il costo complessivo per 2,30 ore, materiali inclusi, è di 
€ 300,00 + Iva al 4% 

58 

Tempi 

Destinatari - Genitori e bambini in visita alle cantine 

Svolgimento attività:      2 ore e 30 min. 
Preparazione e chiusura:  0,30 minuti 

Materiali offerti 
con l'attività 

- Pieghevole con file in PDF della "Bibliografia sulla cantina, sulla vendemmia e 
sull’uva" 

Settembre 
2014 

Biblioteche e Comunità locali 

Attività 


