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La Didattica in Biblioteca si svolgerà tutti i giovedì mattina
su appuntamento.
Per informazioni:

0575732434
biblioteca@comune.sansepolcro.it





Lettura animata del
simpatico libro di Leo Lionni
che ha per protagonista
Cornelio, un coccodrillo che
è uscito dall'uovo
camminando e che
preferisce guardare il
mondo su due zampe
anziché su quattro.
Sorridendo tra un’avventura
e un’altra ci farà riflettere su
temi molto importanti come
la diversità, la sensazione di
non sentirsi accettati e
l'invidia celata da
indifferenza verso chi ha
qualcosa in più di noi.

Durata: 1 ora
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Lettura animata della celebre storia di Leo Lionni che ha come
protagonista Guizzino, l’unico pesciolino nero in mezzo a un grosso
branco di pesci rossi. Tra una peripezia e un’altra scopriremo che

l’unione fa la forza e che con lo spirito di solidarietà e con 
l’energia dell’aggregazione si superano imprevisti e difficoltà.

 
Durata: 1 ora 

65



Minestrone di storie
In occasione del centenario della Walt Disney Company la

Biblioteca comunale di Sansepolcro vuole ricordare con un sorriso i
grandi classici di questa casa di produzione attraverso un

divertente laboratorio. L’attività avrà inizio con una lettura animata
di alcune delle più famose favole Disney e poi sarà lasciato spazio 
alla fantasia dei bambini che, utilizzando gli oggetti e i personaggi
appena conosciuti, si divertiranno a inventare tutti insieme una

loro unica e originale storia.
Durata: 1 ora 76
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Disponibile tutti i giorni
su prenotazione

Mi presento sono la Biblioteca
 

Visita in biblioteca con proposte di lettura. Un’occasione per
conoscere gli spazi della biblioteca comunale di Sansepolcro. Come

funziona una biblioteca? Cosa fa un bibliotecario? Che cosa è un
archivio? Queste e tante altre domandetrovano risposta in questo
istruttivo incontro al termine del quale sarà possibile effettuare 

l’iscrizione al prestito bibliotecario e portare a casa fin da subito un
bel libro, “il gioco più bello del mondo”.

 

Durata: 1 ora
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Minestrone di storie
In occasione del centenario della Walt Disney Company la

Biblioteca comunale di Sansepolcro vuole ricordare con un sorriso i
grandi classici di questa casa di produzione attraverso un

divertente laboratorio. L’attività avrà inizio con una lettura animata
di alcune delle più famose favole Disney e poi sarà lasciato spazio 
alla fantasia dei bambini che, utilizzando gli oggetti e i personaggi
appena conosciuti, si divertiranno a inventare tutti insieme una

loro unica e originale storia.
Durata: 1 ora

Particolarmente consigliato 
per i primi due anni della scuola primaria 109



Il buco
Giulia sente un buco nella pancia che non le piace per niente.

Allora prova in tutti i modi a riempire quel vuoto, per farlo
scomparire. Ce la farà?

Divertente lettura animata del libro di Anna Llenas per far capire
che quando qualcosa si spezza e perdiamo serenità e

orientamento, dobbiamo cercare all’interno di noi stessi le risorse
per ritrovare un equilibrio.

 
Durata: 1 ora

Particolarmente consigliato 
per gli ultimi tre anni della scuola primaria
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Federico da Montefeltro. Il Duca
dallo sguardo acuto

Tra racconti, ritratti, libri e balestre si
ripercorrono le vicissitudini di questo
signore rinascimentale per cui lavora
anche Piero della Francesca.
L’incontro, che prevede anche
un’attività didattico ricreativa,
proseguirà nelle vicine sale del Museo
Civico dove si potranno ammirare dal
vivo alcune delle opere viste durante
l’attività. Al termine saranno
consegnate ai ragazzi delle simpatiche
schede gioco sul laboratorio per
continuare a divertirsi anche da casa.

Durata: 2 ore circa
Luogo: Biblioteca comunale Dionisio
Roberti e Museo Civico Piero della
Francesca
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Mi presento sono la Biblioteca
 

Visita in biblioteca con proposte di lettura. Un’occasione per
conoscere gli spazi della biblioteca comunale di Sansepolcro. Come

funziona una biblioteca? Cosa fa un bibliotecario? Che cosa è un
archivio? Queste e tante altre domandetrovano risposta in questo
istruttivo incontro al termine del quale sarà possibile effettuare 

l’iscrizione al prestito bibliotecario e portare a casa fin da subito un
bel libro, “il gioco più bello del mondo”.

 

Durata: 1 ora
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Disponibile tutti i giorni
su prenotazione



Raffaello Schiaminossi, il simpatico incisore
Con l’aiuto di stampe e libri, scopriremo tutto Raffaello

Schiaminossi, uno straordinario artista che si dilettava sia con la
pittura sia con la difficile e imprevedibile arte incisoria. L’incontro

prevede la realizzazione di un piccolo manufatto attraverso la
sperimentazione della tecnica calcografica.

Al termine dell’incontro saranno consegnate ai ragazzi delle
simpatiche schede gioco sul laboratorio per continuare a divertirsi

anche da casa.
 

Durata: 2 ore circa
Luogo: Biblioteca comunale Dionisio Roberti 

(possibile piccolo tour per Sansepolcro o al Museo Civico)
 

Particolarmente indicata 
per gli ultimi tre anni della scuola primaria 1413





Mi presento sono la Biblioteca
Visita in biblioteca con proposte di lettura. Un’occasione per conoscere
gli spazi della biblioteca comunale di Sansepolcro. Come funziona una
biblioteca? Cosa fa un bibliotecario? Che cosa è un archivio? Queste e
tante altre domandetrovano risposta in questo istruttivo incontro al

termine del quale sarà possibile effettuare l’iscrizione al prestito
bibliotecario e portare a casa fin da subito un bel libro, “il gioco più bello

del mondo”.
Durata: 1 ora
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Nel 2023 si celebrano i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino uno degli scrittori più importanti
del secondo Novecento. 

Per ricordarlo la nostra biblioteca propone un progetto di promozione della lettura rivolto agli
alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado. Le classi partecipanti avranno a

disposizione un intero anno scolastico per la lettura particolareggiata di due dei suoi testi più
famosi: Le città invisibili e Il sentiero dei nidi di ragno.

I testi sono abbinati a due diverse modalità di partecipazione: un concorso di arte e grafica e
una gara di lettura tra classi. 

 



CONCORSO “LE CITTÀ INVISIBILI”
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

 
“[..] tutto l’immaginabile può essere sognato”

Italo Calvino
 

Concorso grafico
55 città reali, fantastiche e immaginate sono narrate da Marco Polo al signore dei

Tartari Kublai Khan. Un dialogo tra arte, architettura e letteratura che da sempre ha
stimolato la fantasia e la creatività dai più grandi ai più piccoli.

Lasciandosi ispirare dalle parole di Calvino i ragazzi dovranno realizzare
graficamente, come classe, la loro “città invisibile”. I lavori pervenuti saranno esposti
nel centro storico di Sansepolcro e nel Chiostro della biblioteca Dionisio Roberti in

una speciale giornata dedicata a questo evento.
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GARA DI LETTURA TRA CLASSI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

“Il sentiero dei nidi di ragno”
Il primo romanzo di Italo Calvino che racconta le

complesse vicende di Pin, un piccolo bambino di circa
dieci anni, negli anni della seconda guerra mondiale e

della Resistenza partigiana.
Al termine della lettura i ragazzi dovranno prepararsi
per affrontare una gara a squadre durante la quale

ogni classe fronteggerà la classe avversaria su
domande relative al romanzo letto.

Alle classi vincitrici sarà consegnato un premio. 

1619



PER INFORMAZIONI

0575/732434

LUNEDÌ - VENERDÌ
ORE 9.30 - 13.00

ORE 15.00 -18.00

BIBLIOTECA@COMUNE.SANSEPOLCRO.AR.IT


