COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
BIBLIOTECA CIVICA

Lettura che grande passione!
“Nati per leggere” a Ricco’ del Golfo di Spezia

L’esperienza del progetto “NATI PER LEGGERE” nella nostra biblioteca nasce da un lungo iter e
da condizioni molto favorevoli.
Il comune di Riccò del Golfo di Spezia registra annualmente un aumento della popolazione,
specialmente per quanto riguarda famiglie giovani con bambini, ed ha creato una condizione in cui,
questa fascia di popolazione, riceve molti servizi ad hoc (un asilo nido, una scuola materna con tre
sezioni, oltre alle altre scuole, un consultorio pediatrico, 2 parchi gioco), che si inseriscono
nell’ambiente verde e ricco di stimoli anche per i più piccoli.
La biblioteca rientra nei servizi dell’Area Amministrativa che ha come Responsabile la Sig.ra
Manuela Basile che segue costantemente con grande interesse e partecipazione le iniziative della
struttura.
Negli anni, con il lavoro svolto insieme all’Assessorato alla Cultura in particolare con L’Ass.re
Anna Maria Pensa che si è dedicata con grande entusiasmo, professionalità e dedizione ai progetti
della biblioteca ed al Comitato di Gestione, si è costituita una rete sia con le istituzioni del
territorio: le scuole con la dirigente M.Cristina Rosi, le associazioni, i volontari che con importanti
esperti e scrittori per cui le attività della biblioteca sono state apprezzate in Italia ed anche
all’estero. Collaborano con la biblioteca Alberto Cavanna, scrittore di successo, Francesco
Langella direttore della biblioteca internazionale per ragazzi de Amicis di Genova, grande
conoscitore della letteratura per bambini e ragazzi ed istrionico animatore, Beppe Mecconi artista,
autore ed illustratore, Riccardo Monopoli, attore e regista di successo, Maurizio Loi design,
esperto di architettura ed arte contemporanea e nel pop-up, scrittori ed esperti in storia locale:
Alberto Zattera e Luciano Bonati, la p.ssa di Educazione Artistica Piera Ughetto.
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Un ruolo decisivo è stato quello apportato dal Sistema Bibliotecario della Spezia: il Dott. Emilio
Bertocci direttore della struttura ha fornito un importante supporto tecnico, tramite
l’Amministrazione Provinciale ha erogato contributi per tante iniziative ed è stato protagonista di
interventi originali su temi specifici ed attuali , gli Istruttori A. Maria Formica, Manuela Bonazzi
e Maurizio Valiante sono sempre stati collaboratori preparati e puntuali.
La bibliotecaria ha frequentato molti corsi, oltreché di specializzazione in biblioteconomia, anche di
animazione, lettura a voce alta, tecnica Pop Up, è autodidatta nella difficile arte dell’ origami, con la
sua competenza è stato possibile gestire, con grande risparmio per il comune, molti laboratori
insieme a volontari esperti in lettura: Ins. Maria Carla Motto, disegno, pittura Alda Maria
Bertelli, cartotecniche Laura Mazzocco e Sandra Torrini, Francesca Gallo specialista in
allestimenti e cake design.
Nel novembre 2013 è stato affiancato alla bibliotecaria un grande lettore ed esperto in
digitalizzazione di testi. Il Sig. Giovanni Paganini
La biblioteca è stata ristrutturata ed inserita vicino al Comune ed accanto al parco giochi, l’esterno
della biblioteca è stato decorato da un gruppo artistico di ragazzi della medie coordinato dalla
Prof.ssa Piera Ughetto, l’interno è colorato e molto accogliente. Nella struttura sono stati pensati
spazi per ogni tipo di utenti, fra l’altro la biblioteca ha delle raccolte particolari: una raccolta di libri
pop up dei migliori esperti mondiali, alcuni libri antichi per bambini, una raccolta di libri illustrati
per bambini e ragazzi di cui alcuni fuori commercio donati dal dott. Langella, una sezione molto
ricca di selezionati giochi didattici per tutte le età. Si è pensato anche anni fa di allestire un angolo
morbido in cui fosse possibile coinvolgere i più piccini in un approccio ludico alla lettura.
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L’angolo morbido è stato molto frequentato per cui quando abbiamo approfondito i contenuti del
progetto Nati per leggere che univa tante professionalità: Medici in particolare Pediatri, Psicologi,
l’Associazione Italiana Biblioteche, Bibliotecari, Educatori, ne siamo stati entusiasti e siamo stati i
primi ad aderire nella nostra provincia. .
Abbiano preso contatti con il Dott. Francesco Tani direttore sanitario del distretto che è stato
subito disponibile ad una fattiva collaborazione e con il presidente dell’AIB dott. Francesco
Langella ed è iniziato il percorso con una iniziativa veramente speciale della durata di 15 giorni
“Leggere, creare ed ascoltare storie per crescere in armonia” che si è tenuta nell’ottobre
2010 nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Ottobre piovono libri” La nostra manifestazionr aveva
l’ambizioso obiettivo di coinvolgere lettori e non, di tutte le età
Il I ottobre siamo partiti con un’ iniziativa unica, in anteprima nazionale: L'Opéra Kamishibai a
cura di Maurizio Loi e Gabriella Cecchi compositrice di musica contemporanea(la parola
Kamishibai in giapponese significa Teatro di Immagini. A partire dal XVII secolo il Kamishibai è
stato molto popolare in Giappone, è un libro che si trasforma in teatro per raccontare fiabe e
piccole storie. Ancora ai nostri giorni il Kamishibai continua a portare la magia della fiaba ai
bambini giapponesi. Nell’ Opéra Kamishibai si è lavorato per unire testo, disegno e suono in un
unico spettacolo,. Gli strumenti che accompagnano le storie presentate sono flauto di canna ,
raganella, scacciapensieri ed altri appartenenti al folklore di diversi paesi. In più, oggetti di uso
quotidiano)L’ Opéra è stata proposta al mattino ai bambini della prima elementare per introdurli in
un mondo magico, indimenticabile di suoni ed immagini, in serata invece lo spettacolo, ancora più
suggestivo, è stato aperto a tutti.
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In questa preziosa cornice, nel pomeriggio è stato presentato dall’Ass.re Anna Maria Pensa e dal
Dott. Francesco Tani il progetto "Nati per leggere". Sul tema dell'importanza della lettura nell'età
evolutiva è intervenuto il dott.Francesco Langella Presidente dell'AIB Liguria, sul tema dell’aiuto
che può fornire la lettura nella formazione di una personalità stabile e resiliente è intervenuta con
grande competenza ed incisività la D.ssa Flavia Maloni psicologa Responsabile dei consultori del
distretto n.17 e della Val di Magra, Maurizio Loi visual design ha concluso la presentazione
mostrando affascinanti libri artistici per l'infanzia fra i quali ha destato stupore e grande
ammirazione il libro sulla nascita del giapponese Katsumi Komagata.
La biblioteca promuove con particolare attenzione la lettura nelle prime elementari che iniziano un
percorso importantissimo e nelle prime medie che devono continuare questo itinerario con nuovi
stimoli. Infatti nell’iniziativa citata c’è stato lo spazio per in un viaggio di letture appassionanti
sabato 2 ottobre 2010 a cura di Francesco Langella proprio per questi ultimi alunni. Anche pochi
giorni fa si è tenuto un coinvolgente incontro, sempre per le I medie, con letture a voce alta in cui
Francesco ha coinvolto i ragazzi e le Professoresse in letture animate.
In questi anni le iniziative legate al progetto Nati per leggere sono proseguite in modo costante:

Il progetto è stato diffuso con la creazione di angoli ludici nella farmacia e nel consultorio;


Le iniziative sono state pubblicizzate sul sito del Comune, sulla stampa, nei punti di ritrovo ed in
particolare presso le scuole.

Sono stati svolti:



corsi di lettura a voce alta cura dell’attore e regista Riccardo Monopoli;

 Visite guidate ad hoc per i bambini del nido e della scuola dell’infanzia con racconti,
presentazioni di libri, lettura di piccole storie con musiche, pupazzi ed origami; è stata anche
organizzata dalle maestre Paola Bella ed Elisa Rolleri una giornata dedicata bambini e
genitori con visita alla biblioteca, attività ed iscrizione al progetto;
 Laboratori di lettura e creazione di libri pop up e di testi particolari per la scuola elementare
con la collaborazione delle Ins. Tiziana Bucalossi, Silvana de Vincenzi , Roberta Sibodi e
Linda Di Pietro (vedi libri con fiabe create dai bambini – foto pag. 6-, elaborazione del testo
di Peter pan per la preparazione del quale i bambini si sono calati nelle vesti dei personaggi
hanno creato il loro libro personale e lo hanno letto in pubblico a insegnanti genitori e
nonni)
.
E’ stata creata la “Compagnia delle fiabe” composta da bambini molto appassionati, di varie fasce di età
che, che venivano in biblioteca dopo 8 ore di scuola. E’ stata organizzata una recita “La difficile

impresa di Zeno, Giordano, Niccolò Folletti D.O.C nel paese delle fate Opera elaborata
dalla stessa Compagnia con parti tratte da “Nel Regno della Fantasia” di Geronimo Stilton e da “Chi
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ha paura della strega nera” a cura del Laboratorio Sognando,Magicando e Fantasticando …. nella
biblioteca di Riccò;

IL REGNO DELLE FATE

Lo spaventoso castello
Della srtega Stramonia

Le scenografie sono di Laura Mazzocco

Per i vari ordini di scuole e per un pubblico più esteso abbiamo organizzato mostre a tema sul
Natale, sul Carnevale, sui libri pop up, durante le quali sono stati illustrati tanti materiali per
rendere edotti e stupire i partecipanti, e sono stati incoraggiati bambini e ragazzi a leggere a voce
alta, a volte i nostri utenti hanno qualche difficoltà, ma c’è un caso molto speciale: quello dei
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bambini della 2 elementare che sono veramente bravissimi nella lettura e non hanno timore di
esibirsi in pubblico!

I nostri lettori in erba di una quarta elementare, preparati dall’ins. Cristina Bottari e dalla
Bibliotecaria. hanno persino letto con grande professionalità per gli allievi adulti di un corso per
bibliotecario organizzato dal centro di formazione del Duran de La Penne;
Abbiamo potuto constatare che genitori, nonni ed amici sono sempre accorsi in gran numero e
con grande entusiasmo alle iniziative, anche se a volte queste sono state effettuate al mattino,
per cui hanno dovuto chiedere dei permessi per assentarsi dal lavoro.
Molto successo riscontrano i laboratori organizzati periodicamente per bambini, genitori e
nonni in particolari occasioni, per esempio il Natale, Pasqua, Primavera, Carnevale: Si leggono
prima dei brani a tema, poi i nostri volontari, incoraggiano e guidano sia i bambini che gli adulti,
chiaramente in attività diverse, a creare oggetti di grande effetto. La lettura unita alla capacità di
fare, aumenta l’autostima in un clima di grande coinvolgimento ed amicizia.
Un laboratorio veramente speciale è stato quello svolto per carnevale da Laura Mazzocco che, l in
un’atmosfera veramente magica, con tanti accorgimenti, ha fatto realizzare ad ogni bambino la
propria mascherina. La bibliotecaria ha appassionato i bambini con letture a tema. Al termine è stata
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organizzata una festa in biblioteca nella quale ogni partecipante ha raccontato o letto una storia,
facendo vivere la propria maschera

Un’attenzione particolare l’abbiamo dedicata ad
avvicinare i nostri utenti della scuola media ed adulti
ai classici per cui sono state realizzate delle
letture/adattamento su Romeo e Giulietta,Sogno di
una notte di Mezza Estate di William Shakespeare
ed Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen a cura di
Riccardo Monopoli e Monica Vergassola.

Abbiamo coadiuvato il Sistema Bibliotecario nella promozione della casa editrice M Quaderni di
Beppe Mecconi per la professionalità dell’Autore ed Illustratore, la bellezza delle opere in
particolare avremmo sempre voluto che fosse pubblicato il manoscritto di Laneghè, come è
avvenuto, perché è un’ opera profonda sulla filosofia della vita, che si presta ad essere letta dai
genitori ai bambini, nello spirito di questo progetto.
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Abbiamo cominciato il nostro lavoro ed abbiamo già, dulcis in fundo, qualche risultato importante del

nostro progetto che è dedicato ai bambini e quindi vi parleremo di due iscritti a Nati per leggere
che, con il loro attaccamento alla biblioteca, contribuiscono non poco a diffonderne lo spirito
Il nostro utente con la tessera n.1 Enea è già un grande lettore, tramite i suoi genitori ha gia letto
tantissimi libri della narrativa per bambini, l’anno prossimo andrà in prima elementare, quando
viene in biblioteca è perfettamente a suo agio, chiede i libri secondo l’interesse del momento,
sceglie con grande competenza, viene anche accompagnato da qualche amichetto, ora porta in
biblioteca la sua piccolissima sorellina Sara che presto iscriveremo.
Un’altra lettrice molto speciale è Iris ha compiuto da qualche giorno cinque anni, è stata iscritta al
progetto quando frequentava il nido ed è tornata in biblioteca un anno fa, dichiarando di aver deciso
di fare la bibliotecaria, sia per le visite effettuate in biblioteca sia stimolata dal cartone Peppa Pig, la
mamma ha detto che in casa ha organizzato un prestito bibliotecario, presta i libri alla famiglia e se
li fa rendere. In biblioteca partecipa alle attività, segue i piccini sul tappeto porgendo libri e giochi,
osserva attentamente, lascia i suoi disegni in biblioteca, ha addirittura rinunciato a frequentare
ginnastica artistica perché era negli stessi orari della biblioteca.
In occasione del compleanno di Iris La Bibliotecaria è andata a scuola a leggere e mostrare a lei ed
ai suoi compagni un bellissimo libro pop up con una grande torta virtuale. Le sono stati fatti gli
auguri in coro, i bimbi hanno recitato una deliziosa conta ed Iris ha raccontato agli amici con
grande precisione ed entusiasmo le attività della biblioteca.
Abbiamo ancora tanto lavoro da svolgere per continuare il progetto e questo convegno sicuramente
aprirà nuove prospettive per le nostre attività.
La Spezia 30 aprile 2014

d.ssa Maria Chiara Mansi
Responsabile della biblioteca di Ricco’ del Golfo di Spezia
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