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UFFICIO STAMPA 

 
Comunicato stampa n. 128/2015 
BAMBINI E RAGAZZI IN BIBLIOTECA, TRA LIBRI, CD E APP 
Più di cinquanta classi scolastiche, dall'asilo nido alla secondaria 
 
 
É entrata nel vivo la programmazione degli  appuntamenti “In biblioteca per... ”,  la proposta di attività rivolta 
a gruppi di studenti che, accompagnati dagli insegnanti, si recano la mattina in biblioteca per scegliere, 
ascoltare, curiosare, ricercare. Anche se il maggior numero di classi proviene dalle scuole dell'obbligo, la 
novità di quest'anno è la partecipazione di ben otto classi dell'Istituto Vanoni del Centro Omnicomprensivo. 
Diverse le proposte, sempre misurate alle esigenze delle classi: i piccolissimi del nido e della scuola 
dell'infanzia ascoltano il racconto di una storia, per poi cercare tra gli scaffali i libri con i loro personaggi 
preferiti: Spotty, Pimpa, Giulio Coniglio, Milly e Molly. 
I ragazzi che frequentano la scuola primaria ascoltano la lettura ad alta voce di opere di autori selezionati tra 
la miglior produzione della letteratura per ragazzi, talvolta su un argomento scelto in accordo con i loro 
insegnanti. 
Più articolate le attività con i ragazzi della Secondaria di primo grado: le proposte spaziano dalla 
presentazione di libri su un certo argomento - racconti mitologici, favole, umorismo e comicità, gialli, 
fantascienza – con proposte non solo librarie, ma anche mutimediali, a un laboratorio mirato a far acquisire 
ai ragazzi come si fa una ricerca dei documenti. 
Agli studenti  che frequentano la Secondaria di secondo grado viene presentata la bibliografia Storie per 
quattro stagioni... e non sono una pizza!”, con libri scelti dai bibliotecari del Sistema tra i più interessanti per 
gli adolescenti. 
“Il successo di questi appuntamenti si fonda sicuramente sul piacere dell'ascoltare la lettura di una storia, 
selezionata con competenza tra quelle di maggiore qualità e contemporaneamente di maggiore interesse 
per i giovani utenti - dichiara Mariasole Mascia, assessore alla cultura del Comune di Vimercate - Obiettivo di 
ogni appuntamento è quello di far sì che bambini e ragazzi tornino nelle loro scuole più ricchi, dopo aver 
ascoltato con piacere, aver cercato informazioni per un proprio interesse, aver scoperto un luogo custode di 
storie”. 
Non mancano le innovazioni e le sperimentazioni: come quindici anni fa la biblioteca offriva al  suo 
giovanissimo pubblico CD interattivi con le storie di Pina e del pesciolino Arcobaleno, oggi sull'Ipad nella 
sezione ragazzi della biblioteca sono caricate le più premiate App per farle conoscere anche a chi ancora 
non ha il tablet, perché non se lo può permettere o perché ancora lo ritiene un marchingegno non adatto ai 
bambini. 
 
Informazioni  
Biblioteca Civica. Piazza Unità d'Italia 2/g 20871 Vimercate 
Sezione Ragazzi. bibvimercate@sbv.mi.it Tel. 039.66.59.288  
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