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OGGETTO: modalità di svolgimento incontro del 12 aprile Modulo “Vite 

da sfogliare” volume primo Primaria Paladina 

 

 

Gentili partecipanti alla Biblioteca Vivente, 

ci incontreremo giovedì 12 aprile, presso la Scuola Secondaria di Paladina, alle ore 14.  

L’incontro si concluderà alle ore 15 circa, momento in cui ci ritroveremo tutti insieme per 

il saluto e per darci l’appuntamento a sabato 9 giugno in serata. 

 

In genere, l’incontro preliminare del Comitato Organizzatore di una Biblioteca Vivente 

con i libri viventi, serve per mettere a punto la tematica del libro e concordare un titolo. 

Per noi è qualcosa di più. 

 

Nel nostro caso infatti, il Comitato Organizzatore sarà costituito da tre alunni presenti 

all’incontro, coadiuvati dalla presenza di un adulto, o insegnante o genitore che si rende 

disponibile.  

 

Lo scopo dell’incontro nel nostro caso sarà un pochino più vasto rispetto a quello solito, 
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cioè non servirà a noi solo per concordare il titolo e ascoltare il vostro racconto, ma anche 

per permettere ai ragazzi una successiva “operazione editoriale” che si concluderà con la 

creazione di un catalogo della nostra biblioteca. 

 

Infatti, dopo l’incontro, i ragazzi saranno impegnati nelle seguenti azioni: 

- disegnare l’immagine di copertina del vostro libro; 

- scrivere il titolo di copertina e il sottotitolo concordati con voi; 

- scrivere delle brevi recensioni del vostro libro fornendo qualche dritta al  possibile 

lettore; 

- scrivere una breve biografia e scattarvi una fotografia; 

- costruire un vostro ritratto, con una tecnica mista, ritratto che verrà appeso accanto 

alla locandina (copertina del libro stesa e intervista) il giorno dell’evento. 

 

Innanzitutto, da parte nostra, verrà spiegato ai ragazzi/e che tutto sarà concordato con voi. 

La fotografia vi verrà scattata solo se lo concederete, altrimenti vi disegneranno; nella 

biografia scriveranno elementi desunti dall’intervista. 

 

Il titolo di copertina sarà concordato più o meno con voi, lasciandoci un margine di 

modifica qualora ci si renda conto che potrebbe non essere avvincente o che assomigli 

troppo ad altri. 

 

Nell’oretta in cui rimarrete con noi a scuola, dovrete rispondere alle domande di una breve 

intervista che verrà registrata e successivamente trascritta.  

Al termine dell’intervista dovete prevedere circa mezz’oretta per il vostro racconto. 

 

La scelta della storia con cui raccontarvi è del tutto personale e può anche essere 

completamente slegata dalla vostra “professione”. 

Sentitevi liberissimi di raccontare quello che “sentite di più” di passare agli altri, 

considerando che nella serata evento i destinatari saranno persone delle età più svariate, 

visto che l’evento sarà pubblico. 

Il tema del vostro racconto, potrebbe essere un qualsiasi momento della vostra vita, una 

vostra passione, un episodio, un sogno, una qualsiasi piccola storia, da cui possano 

scaturire un’emozione, un messaggio, una riflessione, una considerazione…  

 

Tenete presente inoltre che ogni “libro vivente” può decidere di supportare il proprio 

racconto con immagini, fotografie, oggetti e tutto ciò che gli pare utile e simbolico rispetto 

al proprio racconto. 

Ricordiamoci comunque che i bambini/ragazzi sono in grado di capire e accogliere più di 

quanto noi immaginiamo. 

 

Nella serata evento, che si svolgerà sabato 9 giugno presso la sede dell’Istituto 

Comprensivo di Paladina, troverete un tavolino e una postazione tutta per voi con attorno 

le postazioni degli altri libri viventi (cercheremo di accogliervi al meglio). 

 



Al banco prestito saranno esposte le locandine ottenute dispiegando la copertina edita dai 

ragazzi/e. 

Ogni lettore, dopo aver scelto al banco prestito il libro da leggere, si recherà al la 

postazione prescelta e ascolterà la storia, più o meno la stessa raccontata a noi. 

 

Il tempo a disposizione per ogni lettore sarà solo di venti minuti, essendo l’evento 

piuttosto breve, quindi la vostra storia non dovrebbe essere lunghissima. 

Un lettore che, però, desiderasse tornare a leggervi, potrà prenotarsi nel corso della serata e 

accedere ancora al vostro tavolino qualora ci sia stia con i tempi. 

 

Al termine della serata le copertine verranno radunate in un raccoglitore che diventerà 

catalogo della nostra biblioteca.  

Qualora l’evento si ripetesse, costituireste i nostri libri di base. 

 

Abbiamo pensato di spiegarvi tutto ciò, non perché non confidiamo nel fatto che voi 

senz’altro già sapreste come comportarvi, ma per chiedervi di avere un occhio di riguardo 

per questi ragazzi/e ancora piccoli che forse manifesteranno ingenuità e insicurezze. 

Aiutateli e consigliateli pure voi al meglio quel giovedì, date loro dei suggerimenti se 

necessario, perché per loro si tratta di un’esperienza nuova e non così semplice. 

 

Vi ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione e vi aspettiamo giovedì 12 aprile, 

alle ore 14, presso la Scuola Secondaria di Paladina, Passaggio Rodari 1. 

Qualora insorgano per voi degli impedimenti, vi saremmo grati se poteste comunicarcelo 

per tempo. 

 

 

Cordiali saluti 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Pierpaolo Maini 
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