attività didattiche in
biblioteca e in archivio
proposte per l’anno scolastico 2019-2020
La Bim Biblioteca comunale di Imola, la Sezione ragazzi Casa Piani e
l’Archivio storico comunale offrono alle scuole di ogni ordine e grado di Imola e
provincia numerose proposte didattiche, declinate per ordine di scuola.
Diversi gli ambiti tematici affrontati (dalla promozione della lettura e del libro, alla
storia della città, alla musica, alla letteratura, al cinema, alla scienza), con il
primario intento di promuovere la conoscenza e scoprire la ricchezza del
patrimonio culturale cittadino.
Di altre attività, legate a eventi particolari come mostre, spettacoli, laboratori,
incontri con l’autore, o altri progetti particolari viene data comunicazione alle scuole
nel mese di settembre o nel corso dell’anno.
DESTINATARI
Le attività si rivolgono a gruppi composti da classi singole.
DURATA DEGLI INCONTRI
Gli incontri hanno una durata indicativa di 1 o 2 h.
ATTIVITÀ GRATUITE

Gli incontri proposti dalla Biblioteca comunale di Imola, dalla Sezione ragazzi Casa
Piani e dall’Archivio storico comunale sono gratuiti.
PRENOTAZIONI
È necessaria la prenotazione, anche telefonica, presso la sede delle attività scelte.
Le prenotazioni si ricevono a partire dall’1 ottobre, salvo diversa indicazione.
Gli insegnanti interessati devono concordare contenuti e date degli appuntamenti
che verranno fissati secondo la possibilità di accoglienza. Le eventuali disdette
vanno comunicate con tempestività.
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durata: 1 h 30’

In Biblioteca
Leggi guarda ascolta
1

In visita alla
Biblioteca
destinatari: scuola
secondaria di 1° e 2° grado
durata: 1 h 30’
La visita guidata illustra agli
alunni cosa possono trovare
in biblioteca e come
muoversi autonomamente al
suo interno. È una
passeggiata fra i libri che
permette ai ragazzi di
scoprire i servizi e le
opportunità che la biblioteca
offre, con particolare
attenzione allo scaffale
aperto. I bibliotecari
presentano ai ragazzi le
diverse possibilità di ricerca
disponibili, l’utilizzo dei
cataloghi tradizionali e online. Durante il percorso si ha
modo di visitare tutti gli spazi
aperti al pubblico della
biblioteca.
2

La memoria:
visioni per non
dimenticare
destinatari: scuola
secondaria di 1° (3ª classe) e
2° grado
durata: 1 h 30’
In occasione della giornata
della Memoria (27 gennaio)
in Bim verrà proiettato per le
scuole secondarie di 1° e 2°
grado Il bambino con il
pigiama a righe (regia di
Mark Herman, 2008). Per
partecipare è necessario
prenotare entro il mese di
dicembre. Le date delle
proiezioni sono da
concordare.
3

Se va via il Re:
dalla Liberazione
alla Costituzione
destinatari: scuola
secondaria di 1° (3ª classe) e
2° grado

Storie della rinascita d’Italia
dopo la Seconda guerra
mondiale. Attraverso i libri di
Lia Levi, Rosetta Loy, Beppe
Fenoglio, Mario Soldati e altri
autori, rileggiamo le vicende
italiane dalla caduta del
regime alle speranze della
ricostruzione. Un video di
Neri Marcorè ci guida nelle
stanze del Parlamento e
ripercorre il cammino
dell’Assemblea Costituente
fino all’approvazione della
Carta Costituzionale.
4

Terra di nessuno
destinatari: scuola
secondaria di 1° (3 ª classe)
e 2° grado
durata: 1 h 30’
Lo spazio fra una trincea e
l’altra è detto “terra di
nessuno”: alcuni scrittori e
poeti italiani come De
Roberto, Lussu, Rebora e
Ungaretti, hanno partecipato
alla Prima guerra mondiale e
hanno descritto la loro
esperienza in racconti e
poesie. Vogliamo ascoltare
la loro voce sopravvissuta
all'orrore della Grande
Guerra. L’attività può essere
accompagnata dalla visione
di scene tratte da film
sull'argomento.
5

Quasi amici.
Un film e un libro
per conoscere l’altro
destinatari: scuola
secondaria di 1° e 2° grado
durata: 1 h 30’
Visione del film Quasi amici.
Tratto dal romanzo francese
Il diavolo custode,
un’amicizia tra un giovane
della banlieue e un uomo
tetraplegico, di cui deve
occuparsi. Attraverso la
visione di alcune scene del
film e la lettura di brani
significativi, assistiamo al
superamento delle barriere
sociali e culturali fra persone
molto diverse.
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Piccoli e combattivi.
Libri di 100 pagine o
poco più
destinatari: scuola
secondaria di 2° grado
durata: 1 h 30’ / 2 h.
Per un lettore “inappetente” o
alle prese con molti impegni,
proponiamo una breve
presentazione di alcuni titoli
scelti con due criteri: storie
significative e libri piccoli,
intorno alle 100 pagine.
Autori di ieri e di oggi, italiani
e stranieri, molto noti e poco
conosciuti.
Può essere un’idea per la
fine dell’anno scolastico
7

British Masterpieces:
classici della
letteratura inglese
destinatari: scuola
secondaria di 1° e 2° grado
durata: 1 h 30’ / 2 h
Austen, Shakespeare, Wilde,
Stevenson, Agatha Christie,
Shaw, Mary Shelley, le
Brontë… Perché questi
autori classici sono ancora
così attuali? Per spiegare il
segreto di tali successi, la
nostra attività illustra alcune
fra le opere principali di
questi autori, incluse le
trasposizioni
cinematografiche, teatrali e
musicali, con il supporto di
visioni di scene di film e
slides. Ad ogni autore viene
dedicato un incontro: è
possibile effettuarli tutti o uno
singolo a scelta
8

Romanzi pop
destinatari: scuola
secondaria di 1° e 2° grado
durata: 1 h 30’ / 2 h
Twilight Saga di S. Meyer e
Harry Potter di J.K. Rowling
sono fenomeni editoriali e
cinematografici che hanno
appassionato milioni di
teenagers (e non solo). Con
il supporto di slides e
spezzoni delle trasposizioni
cinematografiche, l’attività
analizza e interpreta

attraverso simboli, miti,
magia e riferimenti letterari, i
diversi aspetti di questi
fenomeni per cogliere la
chiave di un tale successo. I
percorsi didattici sono
differenziati a seconda del
grado scolastico.
9

Lo sviluppo di una
tesina: istruzioni per
l’uso
destinatari: scuola
secondaria di 2° grado e
singoli maturandi
durata: 1 h 30’ / 2 h
Istruzioni pratiche per
condurre una ricerca in
biblioteca; consulenza
bibliografica personalizzata,
in accordo con l’insegnante
di riferimento.
10

Musica per tutti i gusti
destinatari: scuola
secondaria di 1° e 2° grado
durata: 1 h 30’
Libri, documenti antichi, cd e
spartiti musicali ci conducono
in un viaggio nella storia
della musica
La canzone italiana.
Spartiti musicali, riviste,
manifesti e l’ascolto di
registrazioni storiche per
illustrare alcune tappe
importanti di questa
tradizione musicale, tra cui il
caffè concerto, i primi
interpreti radiofonici, il
periodo dello swing e delle
orchestre, i primi festival di
Sanremo, la canzone
d’autore, gli anni Sessanta.
La canzone napoletana.
Alcuni spartiti musicali e
l’Album di Piedigrotta sono
l'occasione per ripercorrere
la storia di questo genere,
dalle origini al suo periodo
d'oro e al caffè concerto.
Arricchiscono l'esperienza gli
ascolti dai cd musicali.
Questo Romanzo è un
melodramma! Alla scoperta
del mondo dell'opera e delle
sue incursioni nella
letteratura. L'attività racconta
la storia di un'opera, del
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contesto storico e sociale in
cui viene composta e il
passaggio dal romanzo al
libretto. L'attività è
completata dalla visione di
alcune scene tratte da
allestimenti diversi.
La storia della scrittura
della musica. Documenti e
libri dei fondi storici
raccontano alcune tappe
dell’evoluzione della scrittura
musicale, a partire da alcuni
esempi di notazione del
canto gregoriano. Si
potranno vedere dal vivo
pergamene, manoscritti
musicali dell’’800 e del ’900 e
i volumi di padre Martini. Il
percorso è completato da
alcuni ascolti.

In Biblioteca

14
12

La Biblioteca di Imola:
una storia lunga
settecento anni
destinatari: scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e 2°
grado
durata: 1 h 30’
Per i più piccoli, che già
conoscono Casa Piani, un
incontro, svolto in maniera
ludica, con la biblioteca dei
grandi che affascina e
meraviglia per la sua
diversità e i suoi segreti; per
gli studenti delle scuole
secondarie una visita guidata
(adeguata all’età dei ragazzi)
al complesso di San
Francesco, dalla chiesa
medievale alla settecentesca
Libreria francescana.
13

Un salto nel passato
11

Frate Franceschino da
Imola e i curiosi libri
del convento
destinatari: scuola primaria
(1ª e 2ª classe)
durata: 1 h 30’
dove: il laboratorio si svolge
a Casa Piani e in Bim
A Casa Piani c’è una porta
segreta e solo Frate
Franceschino, bibliotecario
dell’antica libreria del
convento di San Francesco,
ha le chiavi. Ascolta la sua
insolita storia e scopri i
favolosi “tesori di carta” della
Bim.
Con giochi adeguati all’età
primi incontri dei bambini con
la storia della scrittura e del
libro antico e visita finale alla
biblioteca antica. Il
laboratorio diventerà
occasione per confrontare i
libri moderni, quelli di Casa
Piani (già conosciuti dai
bambini) con gli antichi
volumi dei francescani,
piccolissimi o enormi, che
fanno parte del patrimonio
storico della Biblioteca.

Viaggio nella storia
del libro
destinatari: scuola primaria
(2° ciclo) e scuola
secondaria di 1° e 2° grado
durata: 2 h (con visita alla
Libreria francescana)
Un incontro sull’evoluzione
dell’oggetto libro, degli
alfabeti e delle scritture, con
giochi (per i più piccoli),
osservazioni e consultazioni
di originali (per i più grandi).
Dai rotoli di papiro ai segreti
dei manoscritti medievali fino
alla scoperta della stampa, i
bambini o i ragazzi potranno
osservare da vicino
manoscritti, codici, libri
antichi. L’incontro è arricchito
da una breve visita alla
Libreria francescana.
Questo percorso sul libro
antico può essere seguito da
un’attività presso Casa Piani
sul libro moderno, Una
valigia per viaggiare nel
mondo del libro, per
acquisire una conoscenza
più approfondita
dell’argomento.

Una città che cambia:
immagini di Imola
attraverso i secoli
destinatari: scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e 2°
grado
durata: 1 h 30’
Avvio di un percorso di
ricerca sui cambiamenti
dell’immagine di Imola nel
passato, con proposte di
gioco per i bambini più
piccoli e approfondimenti per
i più grandi. Come sono
cambiati edifici, attività
commerciali, mezzi di
trasporto, modi di vivere e di
vestire delle persone? In
biblioteca si conservano
incisioni, fotografie e
cartoline storiche che
restituiscono l’Imola di un
tempo. Il tema può essere
concordato con l’insegnante
sulla base degli interessi e
delle attività della classe.
15

Caccia al personaggio
misterioso
destinatari: scuola primaria
(3ª classe)
durata: 1 h 30’ (2 incontri in
biblioteca)
La Biblioteca e l’Archivio
storico di Imola conservano
numerosi documenti relativi a
un famoso personaggio. Gli
alunni, lavorando come veri
storici, analizzano le diverse
tipologie di fonti fornite
(scritte, orali, materiali e
iconografiche), formulano
ipotesi e, al termine del
percorso, sono chiamati a
scoprire l’identità del
personaggio misterioso.
16

Voci di donne
Destinatari: scuola
secondaria di 1° (terza
classe) e 2° grado
durata: 1 h 30’
Avvio di un percorso di
ricerca sul cammino condotto
dalle donne a partire dalla
fine dell’Ottocento per la
conquista dei diritti personali
e civili, fino alla conquista del

voto nel 1946. La ricerca
sarà condotta a partire da
libri, documenti e giornali
dell’epoca conservati nei
fondi della Bim.
17

Rappresentare la
città. Le piante di
Imola da Leonardo ad
oggi
destinatari scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e 2°
grado
durata: 1h 30
La pianta di Imola disegnata
da Leonardo è la prima
rappresentazione
cartografica conosciuta della
città, ma in biblioteca si
conservano altre piante
databili dalla fine del XVI
secolo in poi. Attraverso
l’analisi di queste immagini di
Imola scopriamo se e come è
cambiato il volto della città,
con giochi (per scuola
primaria) e approfondimenti
(per scuole secondarie).

A Casa Piani
Frate Franceschino da
Imola e i curiosi libri
del convento
 vedi n. 11
Dai libri moderni di Casa
Piani (già conosciuti dai
bambini) agli antichi volumi
dei francescani. Il laboratorio
si svolge a Casa Piani e in
Bim.
18

Arrivano le ragazze!
destinatari: scuola primaria
(dalla 3ª classe) e scuola
secondaria di 1° grado
durata: 1 h 30’
I grandi personaggi femminili
dei romanzi ci parlano di noi.
Pippi, Anna, Jane, Mary,
Matilde, Jo e molte altre
protagoniste della letteratura
di ieri e di oggi raccontano
progetti, desideri e mondi
possibili. Sono personaggi
che non nascono per piacere
agli altri ma per piacere a sé
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stesse, per corrispondere a
una precisa idea di sé. Nella
ricerca dell’identità i ragazzi
e le ragazze possono trarre
ispirazione dalle protagoniste
delle storie più belle, che non
sono le più belle nelle storie.
19

Il Gigante delle
Langhe
destinatari: scuola primaria
(dalla 4ª classe) e scuola
secondaria di 1° grado
periodo: settembre febbraio
Il Gigante delle Langhe è un
premio nazionale di
letteratura per l’infanzia che
mette in relazione tra loro
professionisti del libro e
giuria dei ragazzi. Le classi o
gruppi di ragazzi sono invitati
a leggere i due libri finalisti,
editi nell’ultimo anno, e a
esprimere le loro preferenze,
trasmesse poi da Casa Piani
al Comitato organizzativo del
premio. Iscrizioni entro il 15
ottobre.
20

Un Libro per
l’Ambiente
destinatari: scuola primaria
(dalla 4ª classe) e scuola
secondaria di 1° grado
periodo: gennaio - aprile
Un Libro per l’Ambiente è un
premio nazionale in due
sezioni, divulgazione
scientifica e narrativa,
promosso da Legambiente e
dalla rivista La Nuova
Ecologia per valorizzare
l’editoria per ragazzi su
tematiche ambientali. Si può
partecipare per una o per
entrambe le sezioni. Saranno
i ragazzi a determinare i libri
vincitori. Iscrizioni entro il 14
dicembre.
21

Una valigia per
viaggiare nel mondo
del libro
destinatari: scuola primaria
(dalla 3ª classe) e scuola
secondaria di 1° grado
durata: 2 h

Mostra - laboratorio per
conoscere le figure e i
mestieri dell’affascinante
mondo dell’editoria moderna.
Bambini e ragazzi si
cimentano in attività di
simulazione e in divertenti
giochi, ognuno dei quali
riguarda una specifica fase
del processo di produzione e
di vita del libro.
22

Primi passi in
biblioteca
destinatari: scuola
dell’infanzia e scuola
primaria (1ª e 2ª classe)
durata: 1 h 30’
Un modo divertente per
scoprire cosa si può trovare
in biblioteca, dai libri gioco
agli albi illustrati, dai libri di
fiabe ai film. L’incontro, che
vuole far conoscere ai
bambini i diversi generi
letterari, viene arricchito con
letture animate o con il gioco
Percorri Casa Piani per
facilitare il primo approccio
con i libri.
23

Storie appassionanti
destinatari: scuola primaria
e scuola secondaria di 1°
grado
durata: 1 h 30’
Un incontro per introdurre
bambini e ragazzi al piacere
di leggere, con lettura di
brani e presentazione di
autori, collane, generi, novità
e temi proposti dalle
bibliotecarie.
24

Diversi amici diversi
destinatari: scuola
dell’infanzia, scuola primaria
e scuola secondaria di 1°
grado
durata: 1 h 30’
Le bibliotecarie propongono
una riflessione sulla diversità
e sulle difficoltà che nascono
dalla presenza quotidiana
dell’altro nella nostra società.
Attraverso storie e racconti si
vuole favorire il superamento
degli stereotipi e della
contrapposizione di generi,

tracciando nuove mappe che
uniscono, anziché separare.
- 10 dicembre, ore 10.30
(scuola secondaria di 1°
grado)
Lo scrittore Gabriele Clima,
racconta ai ragazzi il suo
romanzo Continua a
camminare (Ed. Feltrinelli,
2017)
Siria, 2016: Salìm e Fatma,
tredici anni, entrambi messi
su un cammino che non
hanno scelto. Questa è una
storia vera, la storia del loro
percorso verso la libertà e
verso la ricerca di un’identità.
25

Storia e memoria
destinatari: scuola primaria
(dalla 4ª classe) e scuola
secondaria di 1° grado
durata: 1 h 30’
Un viaggio nel tempo,
attraverso le pagine di
romanzi e racconti di
ambientazione storica per
conoscere personaggi e
avvenimenti dal medioevo ai
giorni nostri. Presentazioni di
letture sulla Grande Guerra,
la Shoah, la Seconda Guerra
Mondiale, la storia delle
donne e la Resistenza.
Per celebrare la Giornata
della Memoria si
organizzeranno incontri con
l’autore Roberto Matatia e
con Alfredo Tassoni,
dell’Associazione Arpad
Weisz.
26

Un libro per l’estate
destinatari: scuola primaria
e scuola secondaria di 1°
grado
durata: 1 h 30’ (ultime due
settimane di maggio)
Prima della fine della scuola
Casa Piani offre ai ragazzi
un’ampia panoramica di libri
fra cui scegliere quelli da
portare in vacanza: gli albi
illustrati, i romanzi più belli, i
libri sugli animali, i racconti di
viaggio, i libri nuovi e tante
storie per accompagnarli
durante l’estate. In più, nei
segnalibri di Un libro per

l’estate, troveranno gli ultimi
titoli pubblicati.
27

Léggere poesie
leggére
destinatari: scuola primaria
(dalla 3ª classe) e scuola
secondaria di 1° grado
durata: 1 h 30’
Leggere insieme versi, rime
e ritmi incontrati nella
produzione poetica di Chiara
Carminati, Bruno Tognolini,
Roberto Piumini, Giusi
Quarenghi e altri straordinari
poeti, consente ai bambini di
scoprire parole, emozioni e
situazioni che li aiuteranno a
comprendere la forza e la
ricchezza del linguaggio
poetico e a riconsiderare in
una nuova luce le esperienze
della loro vita.
28

Festa del pi greco
destinatari: scuola primaria
(dalla 4° classe), scuola
secondaria di 1° grado
durata: 1 h 30’
periodo: marzo
Il 14 marzo di ogni anno,
3.14 nella datazione
anglosassone, ricorre la
festa del pi greco che ha
l’obiettivo di favorire un
approccio giocoso e
coinvolgente alla matematica
e alle scienze in generale.
Come ogni anno la
biblioteca proporrà un
incontro nell’ambito della
letteratura scientifica per
ragazzi.
29

Ragazzi per
l’ambiente
destinatari: scuola primaria
e scuola secondaria di 1°
grado
durata: 1 h 30’
Letture di avventure in natura
e riflessioni sui problemi
ambientali e sociali, tra
narrativa e divulgazione
scientifica. Questa attività
può essere approfondita con
un incontro al Centro di
Educazione Ambientale e
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alla Sostenibilità del
Circondario Imolese (CEAS).
30

Fumetti: amati e
sconosciuti
destinatari: scuola
secondaria di 1° grado
durata: 1 h 30’(sono
suggeriti due incontri per
classe)
In questi ultimi anni l'editoria
per ragazzi ha investito molto
nella pubblicazione di
fumetti, dalla riscoperta di
vecchi classici alle novità,
quei famosi graphic novel
che nulla hanno da invidiare
a romanzi di spessore.
L'incontro è pensato per far
conoscere il linguaggio della
narrazione per immagini, che
trova sempre più
appassionati ma che per
molti rimane un mondo
sconosciuto. L'attività è
condotta dalle bibliotecarie,
disegnatori ed esperti di
fumetto.

- 29 ottobre ore 9.45
Non a caso, una casa
Scatole, gusci, alberi, e
capanne: una casa per
ogni caso. A cura di
Claudia Gallo.
- 5 novembre ore 9.45
Il cielo è di tutti
quando le differenze sono
una ricchezza?
Letture per conoscere e
amare le differenze a cura
di Alfonso Cuccurullo
- 21 Novembre ore 9.45
C'era una volta un re e
tante piccole
principesse
Motivetti eleganti per
storie importanti. Letture
dialogiche a cura di Saula
Ciccarilli
- 28 Novembre, ore 9.45
I fiori della luna
Racconti all'ombra di un
giardino. Letture
dialogiche a cura di Saula
Ciccarilli

31

Storie che toccano
l’anima
destinatari: scuola primaria
e secondaria di 1° grado
durata: 1 h 30’
8 ottobre, 8.40 e 10.40
(scuola primaria dalla 4ª
classe)
9 ottobre, 10.40 (scuola
secondaria)
Leggendo pagine di poesia,
narrativa e di albi illustrati,
Alessia Canducci, favorisce
l'incontro dei ragazzi con
l'invisibile racchiuso in noi,
che ci sostiene, che ci
permette di rispecchiarci
negli altri, ed incontrarli.
Obiettivo degli incontri è
attivare un percorso che
metta in contatto bambini e
ragazzi con i propri bisogni
spirituali, identitari,
relazionali. La bibliografia di
riferimento è realizzata in
collaborazione con le
bibliotecarie del Nuovo
Circondario Imolese.
32

Nati per Leggere
destinatari: scuola
dell’infanzia
durata: h 1,30

33

Incontri formativi
destinatari: insegnanti,
educatori e genitori
durata: 1 h 30’
disponibilità limitata
iscrizione richiesta
- 26 ottobre, ore 10.00
I libri che vorrei
Iniziativa NPL rivolta a
genitori, nonni, educatori,
insegnanti e appassionati
di letteratura per l'infanzia
per presentare le ultime
novità editoriali ed i libri
"mai-più-senza" per la
fascia 0-6 anni.
Condurrà l'incontro la
bibliotecaria Elisabetta
Grandi.
- 10 dicembre, ore 18.00
Incontro con Gabriele
Clima, scrittore e Erika
Brusa, psicologa del
Consultorio Familiare, sul
romanzo di Clima La
stanza del lupo (San
Paolo, 2018), in relazione
al rapporto tra genitori e
figli adolescenti. Con il
patrocinio e la

collaborazione dell’Ausl di
Imola.
- 14 dicembre, ore 10.00
A fior di pelle
Chiara Carminati e
Massimiliano Tappari,
autori del libro A fior di
pelle (Lapis, 2018), ci
propongono suggestioni e
ispirazioni con un libro a
quattro mani e venti dita,
dove musica di parole e
ironia di immagini invitano
a nominare e coccolare le
parti del corpo del
bambino.
- marzo (incontri di
martedì pomeriggio in
corso di definizione).
Facciamo un libro
Come progettare un libro
pop-up: dall’invenzione
della storia alla creazione
del menabò, alla scelta
delle varie tipologie delle
tecniche e infine alla
costruzione
tridimensionale delle
pagine. Corso a cura di
Ivana Alpi.

per “entrare” dentro ai libri
e poterli esplorare. Visite
guidate su prenotazione.
Inaugurazione: sabato 9
novembre 2019, alle ore
10.30 l’attrice e performer
Alessia Canducci
leggerà alcuni libri di
Beatrice Alemagna.

34

Tra le pagine: una
passeggiata dentro ai
libri di Beatrice
Alemagna
destinatari: scuole
dell’infanzia, scuole
primarie e scuole
secondarie di 1° grado
periodo: 9 novembre
2019 - 25 gennaio 2020
Mostra iconografica e
bibliografica sull’artista e
illustratrice Beatrice
Alemagna, una tra le più
apprezzate autrici
contemporanee per
l'infanzia grazie a uno stile
personalissimo e a una
sensibilità fuori dal
comune. Bolognese di
nascita e parigina
d’adozione, Alemagna è
l’autrice dell’illustrazione
dell’edizione 2019 del
Baccanale. Casa Piani le
dedica un’esposizione con
alcuni elementi interattivi
6

In Archivio
35

Visita all’archivio:
la memoria di carta
destinatari: scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e 2°
grado
durata: 1 h 30’
Dall’archivio personale di
ogni studente agli archivi
storici attraverso alcuni
documenti significativi quali,
per esempio, memorie di
nobili famiglie e lettere di
giovani contessine, scritture
e disegni conservati negli
antichi verbali comunali.
L’incontro prevede anche la
visita nei depositi archivistici.
36

Imola in età comunale
destinatari: scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e 2°
grado
durata: 1 h 30’
Dalle antiche pergamene
riemergono i personaggi e la
vita quotidiana della città. Il
privilegio del 1177
dell’imperatore Federico I
Barbarossa a favore della
cittadinanza imolese, la
matricola delle arti del 1272,
gli atti scritti dai notai e le
norme degli statuti comunali
sono fonti documentarie per
conoscere e rivivere Imola in
età comunale tra XII e XIV
secolo.
37

1630-1632: Imola e la
peste
destinatari: scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e 2°
grado
durata: 1 h 30’
I libri e i documenti del
Seicento raccontano la
mentalità e i comportamenti
degli imolesi dell’epoca di
fronte all’epidemia di peste.
Essi svelano i luoghi della
peste in città, i modi per
preservarsi dal contagio e
per preparare i medicamenti
miracolosi, i rimedi per la

cura degli ammalati nel
lazzaretto dell’Osservanza.
38

Giuseppe Scarabelli
Gommi Flamini: vita
di uno scienziato
destinatari: scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e 2°
grado
durata: 1 h 30’
Chi è il geologo? Cosa
utilizza per studiare la terra?
A cosa serve e come si
legge una carta geologica?
Un percorso per avvicinarsi
allo studio della terra,
attraverso le carte
dell’archivio scientifico di
Giuseppe Scarabelli, che con
i suoi studi e la sua attività
ha dato un importante
contributo in campo
geologico e archeologico.
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Follia di guerra:
militari nel primo
conflitto mondiale

clandestina dei partigiani, la
Resistenza e la Liberazione.
.

destinatari: scuola
secondaria di 2° grado
durata: 1 h 30’’
La guerra è una follia? La
guerra è traumatica? La
guerra può fare impazzire i
soldati? Nelle cartelle
cliniche dei Manicomi imolesi
la guerra è raccontata
attraverso lo sguardo dei
militari: la vita di trincea e i
campi di battaglia. A
disposizione degli studenti i
registri e le cartelle cliniche
degli anni 1915-1918 dei
soldati ricoverati per trauma
da combattimento oppure in
osservazione perché
sospettati simulatori, quindi
probabili disertori.
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Storie di migranti,
1880-1914
destinatari: scuola
secondaria di 1° e 2° grado
durata: 1 h 30’
Gli ultimi decenni
dell’Ottocento sono
caratterizzati da un flusso
migratorio in costante
aumento che dall’Italia si
muove verso l’Europa e le
Americhe. Perché si emigra?
Verso quali paesi? Si parte e
non si ritorna? I documenti
d’archivio e i giornali
dell’epoca raccontano le vite
e le vicende di imolesi che
hanno deciso di mettersi in
viaggio alla ricerca di migliori
condizioni di vita: modalità,
tempi, ricordi e materiali di
viaggio, lettere di migranti,
condizioni di vita all’estero.
40
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1938-1945: ebrei a
Imola
destinatari: scuola primaria,
scuola secondaria di 1° e 2°
grado
durata: 1 h 30’
Libri e documenti degli anni
Trenta e Quaranta del
Novecento per indagare il
contesto sociale, le emozioni
e le sensazioni di uomini e
donne di fronte
all’antisemitismo di Stato:
letteratura per ragazzi, testi
scolastici per educare al
razzismo, letteratura
ideologica e propagandistica
sul razzismo, stampa
periodica locale e carte
dell’Archivio storico
comunale di Imola.
43

1915-1918: lettere dal
fronte

1945: guerra e
liberazione

destinatari: scuole
secondarie di 1° e 2° grado
durata: 1 h 30’

destinatari: scuole
secondarie di 1° e 2° grado
durata: 1 h 30’

Centinaia di schede su
militari imolesi e lettere dal
fronte di giovani soldati
raccontano la vita in trincea e
gli orrori della guerra.

Manifesti, volantini, riviste e
foto testimoniano la vita
quotidiana cittadina in tempo
di guerra, tra razionamento e
bombardamenti, l’azione
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Riepilogo per
ordine di scuola
Scuole dell’infanzia
A Casa Piani
22 Primi passi in biblioteca
24 Diversi amici diversi
32 Nati per leggere
33 Incontri formativi
34 Tra le pagine: una
passeggiata dentro ai libri di
Beatrice Alemagna

nel mondo del libro
22 Primi passi in biblioteca
23 Storie appassionanti
24 Diversi amici diversi
25 Storia e memoria
26 Un libro per l’estate
27 Léggere poesie leggére
28 Festa del pi greco (dalla 4°
classe)
29 Ragazzi per l’ambiente
(dalla 3° classe)
31 Storie che toccano l’anima
33 Incontri formativi
34 Tra le pagine: una
passeggiata dentro ai libri di
Beatrice Alemagna

In Biblioteca
11 Frate Franceschino (dai 5
anni, il laboratorio si svolge a
Casa Piani e in Bim)

Scuole primarie
In Biblioteca
11 Frate Franceschino (dai 5
anni, si svolge a Casa Piani e
in Bim)
12 La biblioteca di Imola: una
storia lunga settecento anni
13 Viaggio nella storia del libro
14 Una città che cambia:
immagini di Imola attraverso i
secoli
15 Caccia al personaggio
misterioso
17 Rappresentare la città. Le
piante di Imola da Leonardo ad
oggi

A Casa Piani
11 Frate Franceschino (il
laboratorio si svolge a Casa
Piani e in Bim)
18 Arrivano le ragazze!
19 Il gigante delle Langhe
20 Un libro per l’ambiente
21 Una valigia per viaggiare

In Archivio
35 Visita all’archivio: la
memoria di carta
36 Imola in età comunale
37 1630-1632: Imola e la peste
38 Giuseppe Scarabelli
Gommi Flamini: vita di uno
scienziato
42 1938-1945: ebrei a Imola

Scuola secondaria di
primo grado
In Biblioteca
1 In visita alla biblioteca
2 La memoria: visioni per non
dimenticare
3 Se va via il Re: dalla
Liberazione alla Costituzione
4 Terra di nessuno
5 Quasi amici. Un film e un
libro per conoscere l’altro
7 British Masterpieces: classici
della letteratura inglese
8 Romanzi pop
10 Musica per tutti i gusti
12 La biblioteca di Imola: una
storia lunga settecento anni
13 Viaggio nella storia del libro

14 Una città che cambia:
immagini di Imola attraverso i
secoli
16 Voci di donne
17 Rappresentare la città. Le
piante di Imola da Leonardo ad
oggi

A Casa Piani
18 Arrivano le ragazze!
19 Il gigante delle Langhe
20 Un libro per l’ambiente
21 Una valigia per viaggiare
nel mondo del libro
24 Diversi amici diversi
25 Storia e memoria
26 Un libro per l’estate
27 Léggere poesie leggére
28 Festa del pi greco (dalla 4°
classe)
29 Ragazzi per l’ambiente
30 Fumetti: amati e sconosciuti
31 Storie che toccano l’anima
34 Tra le pagine: una
passeggiata dentro ai libri di
Beatrice Alemagna

In Archivio
35 Visita all’archivio: la
memoria di carta
36 Imola in età comunale
37 1630-1632: Imola e la peste
38 Giuseppe Scarabelli
Gommi Flamini: vita di uno
scienziato
39 Storie di migranti 18801914
40 1915-1918: lettere dal
fronte
42 1938-1945: ebrei a Imola
43 1945: guerra e liberazione

Scuola secondarie di
secondo grado
In Biblioteca
1 In visita alla biblioteca
2 La memoria: visioni per non
dimenticare
3 Se va via il Re: dalla
Liberazione alla Costituzione
4 Terra di nessuno
5 Quasi amici. Un film e un
libro per conoscere l’altro
6 Piccoli e combattivi
7 British Masterpieces: classici
della letteratura inglese
8 Romanzi pop
9 Lo sviluppo di una tesina:
istruzioni per l’uso
10 Musica per tutti i gusti
12 La biblioteca di Imola: una
storia lunga settecento anni
13 Viaggio nella storia del libro
14 Una città che cambia:
immagini di Imola attraverso i
secoli
16 Voci di donne
17 Rappresentare la città. Le
piante di Imola da Leonardo ad
oggi

In Archivio
35 Visita all’archivio: la
memoria di carta
36 Imola in età comunale
37 1630-1632: Imola e la peste
38 Giuseppe Scarabelli
Gommi Flamini: vita di uno
scienziato
39 Storie di migranti 18801914
40 1915-1918: lettere dal
fronte
41 Follia di guerra
42 1938-1945: ebrei a Imola
43 1945: guerra e liberazione

8

Bim Biblioteca comunale di Imola
Via Emilia 80, tel. 0542 602636 - fax 0542 602602
www.bim.comune.imola.bo.it - bim@comune.imola.bo.it
Per informazioni: Michela Betti, tel. 0542 602657 (incontri “Leggi guarda ascolta”); Alessio Mazzini, tel. 0542 602639 (incontri
“Un salto nel passato”)
Casa Piani Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola
Via Emilia 88, tel. 0542 602630 - fax 0542 602602
www.casapiani.comune.imola.bo.it - casapiani@comune.imola.bo.it
Per informazioni: Elisabetta Grandi, Stefania Marzocchi, tel. 0542 602630 (scuola dell’infanzia e scuola primaria 1ª, 2ª classe);
Lorenza Ravaglia, Cristina Montanari tel. 0542 602625 (scuola primaria 3ª, 4ª e 5ª classe e scuola secondaria di 1° grado)
Archivio storico comunale di Imola
Via Emilia 80, tel. 0542 602636 - fax 0542 602602
www.archiviostorico.comune.imola.bo.it - bim.archivi@comune.imola.bo.it - Per informazioni: Simona Dall’Ara, tel. 0542 602605
Biblioteche decentrate
Le biblioteche delle frazioni di Sesto Imolese, Ponticelli e Sasso Morelli ricevono le classi su appuntamento per visite e attività
da concordare di volta in volta durante gli orari di apertura al pubblico.
Biblioteca di Sesto Imolese
via San Vitale 125, tel. 0542 76121 - bib.sesto@comune.imola.bo.it - Per informazioni: Monica Marocchi
Biblioteca di Ponticelli
via Montanara 252/c - tel. 0542 684766 - bib.ponticelli@comune.imola.bo.it - Per informazioni: Claudia Conti
Biblioteca di Sasso Morelli
via Correcchio 142 - tel. 0542 55394 - bibliosassomorelli@officinaimmaginata.it

- Per informazioni: Daniele Fabbri

Biblioteca Pippi Calzelunghe
via Tinti 1 - pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it - Per informazioni: Daniele Fabbri
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