
l progetto storico di Bibliolandia 
di Promozione della Lettura 
ha come obiettivo principale 
quello di far crescere in bambini 
e ragazzi la passione per la 
lettura come momento di svago, 
scoperta di emozioni e scambio  
di esperienze.

Vuole avvicinare i giovani alla narrativa, 
incentivando in loro curiosità e desiderio per 
questo mondo attraverso diverse iniziative: 
prestiti scolastici, incontri con l’autore, 
bibliografie specializzate, letture animate e 
laboratori, che vanno ad arricchire il territorio 
da un punto di vista culturale e sociale.

COME PARTECIPARE:

Gli insegnanti interessati potranno richiedere 
l’adesione al progetto preferito dell’offerta 
2022/2023 compilando il modulo su https://
bibliolandia.comperio.it/promozione-della-
lettura/, entro e non oltre il 15 ottobre 2022.  
Ogni classe potrà richiedere un solo progetto. 
I progetti prevedono la partecipazione 
di un numero limitato di classi. A fronte 
delle richieste ricevute e per una migliore 
distribuzione delle risorse destinate a 
realizzare gli appuntamenti, Bibliolandia si 
riserva di vagliare eventuali richieste pervenute 
in soprannumero assegnando in modo 
trasparente gli appuntamenti e distribuendoli 
equamente in base al Comune di appartenenza 
della classe o dell’istituto.

Classi I Scuola Primaria

L’incontro in presenza viene pensato come 
momento inziale di un percorso alla scoperta 
dei libri, attraverso la lettura di albi illustrati. 
L’insegnante potrà scegliere tra due tematiche 
presenti nell’offerta e verrà poi ricontattato per 
concordare giorno ed orario dell’appuntamento.

PERCORSI TEMATICI:

Classi II Scuola Primaria

Assaporiamo insieme nuove storie attraverso la 
lettura ad alta voce! 
I bibliotecari leggeranno uno o più capitoli di un libro 
selezionato da un’apposita bibliografia, il tutto sarà 
condito con giochi finali divertenti e appassionanti.
Il percorso prevede la collaborazione degli 
insegnanti, che proseguiranno nella lettura in 
classe del libro prescelto. 

ALLA SCOPERTA DEI LIBRI

CAMMINANDO NELLE STORIE

Super letture con super poteri.  
Tante storie di eroine ed eroi.

Gnam! Letture da leccarsi i baffi.  
Storie da gustare con occhi e… 
orecchie.

2022//2023

Segreteria del Progetto  
di Promozione della Lettura
Lunedì, mercoledì e venerdì 9:00-14:00
tel. 0587 299527
promozionelettura@unione.valdera.pi.it 

c/o Biblioteca Giovanni Gronchi  
di Pontedera 
Viale Rinaldo Piaggio 9/F  
56025 - Pontedera 

Contatti RAP
0587-299581 / 0587-299527
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it
archivipisani.altervista.org
www.retearchivipisani.it
www.facebook.com/
ReteArchivisticaBibliolandia

Compila il modulo per partecipare
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Classi II Scuola Secondaria di primo grado

Matteo Grimaldi

Dopo la laurea in Informatica, si è 
trasferito a Firenze per lavorare 
come libraio; oggi è insegnante. 
Ha pubblicato due raccolte di 
racconti e nel 2017 ha esordito 
nella letteratura per ragazzi. 

Viviano Vannucci

Laureato in Lingua e letteratura 
francese, è stato educatore 
per ragazzi diversamente abili 
e ha tenuto laboratori di teatro 
nelle scuole e corsi per adulti e 
adolescenti.  

In concomitanza della seconda edizione del 
Premio Tuono Pettinato e in collaborazione con la 
Fondazione Tuono Pettinato, Bibliolandia ha voluto 
dedicare una serie di incontri al mondo del fumetto.

Assia Petricelli  
e Sergio Riccardi

Assia Petricelli lavora come in-
segnante di lettere, sceneggia-
trice e documentarista. Sergio 
Riccardi dopo esperienze come 
scenografo per il cinema e la te-
levisione, si dedica al fumetto, 
all’illustrazione e all’animazione.

La Rete archivistica pisana promuove la 
cooperazione nella gestione degli archivi storici 
della Provincia di Pisa e la promozione del loro uso, 
proponendo un’offerta didattica gratuita e servizi 
attivabili su richiesta come L’archivista in classe e 
La classe in archivio.
Con la finalità di promuovere la conoscenza 
degli archivi, la storia del territorio e valorizzare i 
documenti conservati al loro interno, gli archivisti 
hanno ideato mostre documentarie su vari temi, 
“portatili” e stampate su pannelli roll-up che 
possono essere richieste dalle scuole e dai Comuni.
Da gennaio 2023 sarà messa allestita una nuova 
mostra che avrà per tema le epidemie, i suoi effetti 
sulle persone e i provvedimenti messi in atto dalle 
istituzioni, con particolare riferimento ai territori 
della Provincia di Pisa. 

libri coinvolti negli 
incontri possono essere 

richiesti alle biblioteche  
di Bibliolandia

ENTI ADERENTI:

Comuni: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Cascina, Chianni, Crespina 
Lorenzana, Castellina Marittima, Fauglia, 
Lajatico, Montopoli Valdarno, Palaia , Peccioli, 
Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San 
Giuliano Terme, San Miniato, Santa Luce, 
Santa Maria a Monte, Riparbella, Terricciola,  
Vicopisano, Vecchiano, Volterra. 
Istituti Scolastici:Polo scolastico regionale per 
la promozione della lettura - IPSIA Pacinotti 
di Pontedera, IISS Pesenti di Cascina, ITCG 
Fermi di Pontedera, ITS Marconi di Pontedera, 
Liceo Montale di Pontedera, Liceo XXV Aprile 
di Pontedera, Liceo Scientifico Dini di Pisa, 
IC Galilei-Pacinotti di Pisa, IC Pacinotti di 
Pontedera, IC Gandhi di Pontedera, ITS Cattaneo 
di San Miniato, Liceo scientifico Marconi S. 
Miniato, IC Sacchetti di S. Miniato, IIS Carducci 
di Volterra, IC Mariti di Fauglia, IC Galilei di 
Montopoli
Altri Enti: Biblioteca Istituto storico per la 
resistenza Franco Serantini di Pisa, Biblioteca 
CRED Valdera, Biblioteca del Duomo di 
Pontedera,  Biblioteca Casa della Donna di Pisa 
, UteL. Università Tempo Libero di Pontedera, 
Biblicoop di Cascina, Pisa, Pontedera, S. 
Miniato e S. Maria a Monte, Istituto Modartech di 
Pontedera.

RAP RETE ARCHIVISTICA PISANA

Gli insegnanti potranno aderire al progetto e 
Bibliolandia affiderà loro un autore, tra quelli 
indicati nel programma. Gli incontri si terranno in 
presenza nei mesi di febbraio/maggio 2023. 

Classi IV e V Scuola Primaria

Teo Benedetti

Lucchese, freelance e autore 
di libri per bambini e ragazzi 
(Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, 
Fanucci). Blogger, copy editor 
e social media manager, ha 
collaborato con varie realtà.

Matteo Grimaldi

Dopo la laurea in Informatica, 
si è trasferito a Firenze per 
lavorare come libraio; oggi è 
insegnante. Ha pubblicato due 
raccolte di racconti e nel 2017 
ha esordito nella letteratura per 
ragazzi. 

Tommaso Levente Tani

Ha studiato arte a Lucca e 
grafica a Urbino. Dal 2008 si 
è dedicato esclusivamente 
all’illustrazione e alla letteratura 
per l’infanzia.

INCONTRO CON L’AUTORE

Classi III, IV e V Scuola Primaria,  
Classi I, II e III Scuola Secondaria di 
primo grado

Torna in una veste rinnovata il gioco storico di 
Bibliolandia più amato da bambini e ragazzi!
Le classi saranno divise in tre categorie:
III e IV Primaria; V Primaria e I Media; II e III Media.
Ogni classe prenderà in prestito alcuni libri per 
circa 2 mesi, tra cui un libro e un fumetto che 
dovranno essere letti collettivamente con l’aiuto 
dell’insegnante. Al momento della restituzione la 
classe giocherà con il bibliotecario rispondendo 
a quiz su alcuni dei libri letti. Al termine delle due 
sessioni di gioco verranno proclamati i vincitori.

BIBLIOGIOCO! NUOVA EDIZIONE


