
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

Biblioteca… 
AMICA MIA 

	

Per tutti... quelli che vogliono scoprire la 
magia dei libri, da soli o in compagnia, 
perché i libri sono innanzitutto qualcosa di 
prezioso da condividere. 
	

ATTIVITA’ PROPOSTE: 

ü Libri d’artista 

ü Laboratori creativi 

ü Caccia al tesoro 

ü Storie trasformiste 

ü Book Art 

ü Libri animati: Kirigami, Jianzhi 

 

INFO E PRENOTAZIONI 
Dott.ssa Deborah Zamparo 

M. deborah.zamparo@eupolis.info 
W. www.eupolis.info 

T. 339 1363764 
 

Lo scopo di questi laboratori non è “far leggere” i libri ma quello di “far amare” i libri. 
Partendo dai libri possiamo giocare, inventare, parlare, disegnare, creare…ogni attività è un 
dispositivo che trasforma il libro in una fonte di piacere, d’immaginazione e di 
crescita…ripetibile per tutta la vita! 
	

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO PER 
GENITORI E NON SOLO: 

• Come scegliere il libro più adatto 
• Proposte di lettura 
• Incontri di approfondimento con 

psicologa 
	



	

INFO E PRENOTAZIONI 

Dott.ssa Deborah Zamparo 

M. deborah.zamparo@eupolis.info 

W. www.eupolis.info 

T. 339 1363764 

 

Possibilità di creare un percorso strutturato combinando più 
attività 

 
BIBLIOTECA AMICA MIA… 
 
PENSIERI D’ARTISTA: i calligrammi 
Attraverso l’arte dei calligrammi, provando a raccontare un libro scelto (per i più grandi) o un libro 
letto (per i più piccoli), i bambini si trasformeranno in “consiglieri” per gli utenti della biblioteca 
lasciando traccia delle loro riflessioni con dei pensieri nascosti all’interno dei libri… come piccoli 
tesori contenuti in uno scrigno. 
 
DETECTIVE TRA GLI SCFFALI. Un’avventura tra i libri 
Un libro prezioso si è nascosto in biblioteca, trasformiamoci in investigatori e ritroviamolo grazie a 
degli indizi che si fanno sempre più misteriosi e difficili. 
Da una selezione di libri (per i più piccini) alla biblioteca intera (per i più grandi) ci avventureremo 
tra indizi e informazioni, sfide e prove alla ricerca del “tesoro” misterioso… una vera palestra per 
costruire il pensiero deduttivo. 
 
ALETTA, COPERTA, NERVI, UNGHIATURA… MA STIAMO PARLANDO DI UN LIBRO? Anatomia libresca 
Un libro è un insieme di fogli stampati, o manoscritti, rilegati insieme e racchiusi da una copertina. 
Osservandolo scopriamo che sono molte le parti che lo compongono e che queste hanno nomi 
particolari e poco conosciuti: dorso, risguardi, piatto, occhietto… piede! 
Impariamo a giocare con loro combinandone in modo fantasioso le parti per creare i nostri libri 
d’artista.  
	

C’ERA UNA VOLTA… MA ORA NON C’E’ PIU’! Se Cappuccetto Rosso mangiasse il lupo? 
In maniera giocosa stimoleremo la curiosità e la creatività dei bambini realizzando nuove 
imprevedibili mirabolanti storie adatte a tutte le fasce d’età. Partendo da una fiaba classica 
cambieremo luogo, personaggi, tempo o aspetto creando una nuova versione della storia 
originale, ma non per questo meno interessante! Scopriremo così che non c’è freno alla ricchezza 
delle fiabe ma soprattutto alla nostra creatività. 
	

PER FARE UN ALBERO CI VUOLE UN SEME… e per fare un libro? 
Quante e quali sono le operazioni che necessitano per realizzare un libro? Bisogna fabbricare la 
carta, rilegare le pagine, stampare i testi e le immagini… quante professionalità per un unico 
oggetto! E se provassimo a sperimentarne alcune per creare la nostra edizione originale? 
Manualità, fantasia, abilità pratiche, e non solo… vengono sollecitate in questo laboratorio dalle 
mille sfaccettature e possibilità. 
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