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Viale dei Ciliegi 17 rinnova, per l’anno scolastico 2021/2022 il suo impegno rivolto alle scuole.  

A causa dell’emergenza sanitaria non sarà al momento possibile attivare gli incontri in libreria, proponiamo  

però una serie di attività formative per gli insegnanti e a distanza per le classi. 

 

BIBLIOGRAFIE TEMATICHE 

Fascia d’età indicata: per tutti 

Costo: servizio gratuito 

Periodo: tutto l’anno 

Dato un tema e una fascia d’età, è possibile richiedere delle bibliografie che saranno preparate con cura dai librai 

specializzati. Gli insegnanti potranno visionare i libri senza nessun obbligo d’acquisto; tuttavia, in caso di acquisto la scuo-

la si impegnerà a effettuarlo presso Viale dei Ciliegi 17. 

Per avere ulteriori informazioni sui libri in elenco gli insegnanti possono richiedere un appuntamento con un libraio di  

Viale dei Ciliegi 17; è inoltre possibile richiedere gratuitamente, sempre senza obbligo d’acquisto, copie in visione. 

 

REGALA UN LIBRO ALLA TUA SCUOLA 

Le biblioteche scolastiche spesso dispongono di pochi fondi per comprare libri nuovi, ma per molti bambini e ragazzi sono 

la prima e più importante occasione per avere accesso alla lettura. Sostenere la diffusione del libro e della lettura è una 

battaglia importante e tutti possono dare un contributo! Organizziamo progetti per donare a classi e scuole (ma anche a 

biblioteche pubbliche, ospedali, associazioni) libri nuovi preparando una bibliografia specifica e gestendo una “lista dono” 

pubblica dalla quale le persone interessate potranno scegliere un libro non ancora donato, acquistarlo con uno sconto spe-

ciale, lasciare una dedica e vederlo poi consegnato alla scuola nei tempi previsti dal progetto con tutti gli altri libri acqui-

stati. Per Natale, per la fine dell’anno scolastico o in occasione di altri eventi o campagne nazionali, scegli di sostenere una 

biblioteca! 

 

 

 

PACCHETTO LABORATORIALE  

Fascia d’età indicata: per tutti 

Costo: € 100 oppure 

€ 250 di acquisto libri pagabile con carta del docente  

(buono da effettuare in un’unica soluzione ma spendibile in 1 anno)      

INCONTRI FORMATIVI E ATTIVITÀ PER INSEGNANTI 
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Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi di consegna materiale: 20 giorni dalla richiesta 

Sarà fornito il materiale necessario per poter realizzare direttamente in classe alcuni dei laboratori tematici per immagini 

ideati e proposti da Viale dei Ciliegi 17 in questi anni e realizzati direttamente con i bambini. I materiali consistono in un pdf 

di testo dove sarà spiegata la metodologia e le scelte iconografiche, un file d’immagini e una bibliografia approfondita 

sull’argomento.  

La consegna dei materiali avverrà in libreria o con collegamento online, previa prenotazione di un incontro di circa 30 mi-

nuti durante il quale sarà spiegato il contenuto dei materiali e le proposte di attività manuale. 

Il materiale fornito dovrà considerarsi strettamente personale e non cedibile a terzi. 

Argomenti proposti 

Educare alla Natura / Io e gli altri / Di fiaba in fiaba / Abbecedari e giochi di lettere / Rodari tra i banchi / Il viaggio di 

Ulisse / Dante all’Inferno 

 

ACQUISTO LIBRI CON AGGIORNAMENTO 

Costo: € 300 in libri a prezzo di copertina 

Periodo: da gennaio a maggio 2022 

Durata: 1 ora e 30 circa (in presenza oppure online) 

Consapevoli che quando si parla di libri la cosa più importante è poter toccare, sperimentare, leggere e sfogliare i libri im-

mediatamente dopo averne parlato, proponiamo un corso di aggiornamento sulle pubblicazioni dedicate alla Scuola Prima-

ria il cui costo consiste in una fornitura di libri a prezzo di copertina. 

 

 

PER RINNOVARE LA BIBLIOTECA FORNITURA LIBRI CON CONSULENZA 

Costo: la consulenza sarà gratuita a fronte di un acquisto libri minimo. 

€ 800 (in libri al netto dello sconto del 15% con fattura alla scuola 

€ 700  (in libri al netto dello sconto del 5% con scontrino fiscale). 

Ricordiamo che lo sconto viene stabilito in base alla legge entrata in vigore l’8 marzo del 2020  

che fissa il tetto dello sconto al 5% per i privati e al 15% per le biblioteche scolastiche 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

L’aggiornamento di una biblioteca scolastica, oltre ad una riorganizzazione dell’esistente attraverso una scelta concordata 

di testi imprescindibili per un percorso di crescita dei lettori, è necessariamente legata all’introduzione di novità editoriali.  

I libri cambiano sempre più velocemente, non soltanto nei contenuti, ma anche nelle forme e per incontrare l’interesse dei 

bambini è bene offrire loro ciò che si avvicina maggiormente alle abitudini di ciascun lettore. Per questo motivo la consu-

lenza di Viale dei Ciliegi 17 è legata all’acquisto di novità editoriali (da concordare con gli insegnanti referenti): nell’ottica di 

mettere il libro al centro del progetto biblioteca, che è anche la nostra filosofia di lavoro, pensiamo sia importante rendere 

viva, dinamica e aggiornata la proposta di libri per gli alunni. 

La proposta prevede: 

• un appuntamento nella biblioteca scolastica con un libraio che possa visionare i libri presenti, punto di partenza per 

strutturare una proposta bibliografica;  

• realizzazione di una serie di bibliografie suddivise per fasce d’età e con le indicazioni del genere letterario; 

• realizzazione di una bibliografia specifica per la divulgazione; 

• segnalazione di tutti i volumi ad alta leggibilità presenti nelle bibliografie; 

• realizzazione di una piccola bibliografia di audiolibri o libri che prevedano supporti multimediali; 

• possibilità di realizzare bibliografie tematiche su richiesta degli insegnanti. 

 

 



3 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE IN PRESENZA A CURA DI MARIANNA BALDUCCI  
PER INSEGNANTI ED EDUCATORI 

Costo: € 50 a persona 

Numero incontri: 2 incontri da 2 ore 

Luogo: da definire 

Data: gennaio - aprile 2022 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti 

Numero massimo di partecipanti: da definire 

GUARDA, FOTOGRAFA, DISEGNA 
LA FOTO-ILLUSTRAZIONE PER DISINNESCARE LA CREATIVITÀ A SCUOLA 

I linguaggi visivi sono uno strumento espressivo capace di tradurre in segni leggibili la creatività, ma anche la nostra capa-

cità di osservare, esplorare e capire il mondo. La combinazione tra fotografia e illustrazione ci impone di esercitare lo 

sguardo a trovare più che a inventare. 

Come investigatori a caccia di indizi, selezioneremo porzioni di realtà e segni per poi combinarli in percorsi che mostrino le 

cose attorno a noi sotto una luce nuova. Partendo da libri e casi studio, andremo a individuare approcci ed esempi di attività 

replicabili in classe.  

 

Marianna Balducci è un’illustratrice riminese professionista che lavora nell’ambito della comunicazione e dell’editoria per 

bambini e ragazzi. Molti dei suoi progetti sono foto-illustrati come il suo albo Il viaggio di Piedino (testi di Elisa Mazzoli, 

edito da Bacchilega junior) che ha vinto nel 2018 il Premio Nazionale Nati per leggere e Io sono foglia (testi di Angelo Moz-

zillo, edito da Bacchilega junior) che nel 2021 si è aggiudicato il Premio Andersen per la categoria 0-6 anni e super Premio 

Andersen Gualtiero Schiaffino. 

Raccontando il suo lavoro e portando alcuni casi studio di autori internazionali, andremo a individuare quali piste si posso-

no replicare a scuola e nell’ambito della progettazione di attività laboratoriali sfruttando la fotografia e il disegno come 

strumenti per pensare prima ancora che per rappresentare.  
  

Al termine del corso verrà distribuita una bibliografia tematica e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

IL GRANDE GIOCO DEI LIBRI 

Fascia d’età indicata: classi II, III, IV e V 

Costo: quota di € 10 ad alunno (comprensiva di un libro a testa) 

Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe, un singolo incontro 

Durata: 2 ore circa 

La classe che partecipa all’incontro viene divisa in due gruppi/squadre che si sfideranno in giochi su alcuni libri che non 

dovranno essere letti in precedenza, ma che saranno presentati al momento del gioco stesso.  

La libraia racconterà le trame dei libri (senza mai rivelare il finale della storia!), leggerà dei brani e ogni squadra cercherà di 

risolvere i giochi proposti guadagnando dei punti. Al termine della sfida saranno conteggiati i punti per decretare la squa-

dra vincitrice. 

INCONTRI IN PRESENZA O A DISTANZA 

ATTIVITÀ CON LE CLASSI  



Il gioco diventa, quindi, una vera e propria attività di promozione alla lettura perché suscita nei bambini la curiosità per le 

storie presentate durante il gioco; i bambini avranno, quindi, l’occasione per completare la lettura della storia autonoma-

mente o a scuola. Ogni bambino riceverà, infatti, un libro (tra quelli presentati durante il gioco o simile per argomento) che, 

a discrezione dell’insegnante, potrà essere personale o confluire nella biblioteca di classe. 

 

LABORATORIO DI POESIA – L’ALBERO DELLA POESIA 

Fascia d’età indicata: classi III, IV e V 

Costo: attività con quota di partecipazione ad alunno di € 5 

Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe 

Durata: un incontro di 2 ore circa 

Che cos’è la poesia? Cosa la distingue da un altro testo? Ci sono argomenti più adatti alla poesia o si può fare poesia proprio 

su tutto? Ecco alcune delle domande alle quali, in questo laboratorio, si cerca di rispondere attraverso una serie di letture di 

poeti per bambini e adulti per arrivare, infine, a comporre una poesia di gruppo con una tecnica davvero speciale. 

 

LABORATORIO DI LETTURA – STORIE IN VIAGGIO 

Fascia d’età indicata: classe V 

Costo: attività con quota di partecipazione ad alunno di € 12 (comprensiva di un libro a testa) 

Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe 

Durata: un incontro di 2 ore circa 

Reale o di fantasia, nel tempo o nello spazio, il viaggio ha sempre attratto l’uomo; e un viaggio, si sa, è fonte di tantissime 

avventure e scoperte. Sono molti i romanzi in cui i personaggi intraprendono viaggi nel mondo reale o in quello fantastico, 

e infinite le possibilità di narrazione se gli elementi che compongono tali racconti vengono mescolati. Il laboratorio permet-

terà ai bambini di giocare con gli elementi tratti da diversi romanzi, che verranno poi presentati e consegnati agli alunni 

per comporre una piccola biblioteca di classe. Alla classe rimarrà poi anche il materiale utilizzato durante il laboratorio, per 

consentire nuovi giochi e scambi di storie. Il materiale potrà essere usato in classe anche per stimolare la produzione di sto-

rie scritte. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 
LABORATORIO DI LETTURA – CHE STUDENTE SEI? 

Fascia d’età indicata: classe V 

Costo: attività con quota di partecipazione ad alunno di € 12 (comprensiva di un libro a testa) 

Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su prenotazione, un gruppo classe  

Durata: un incontro di 2 ore circa 

Un test con situazioni tratte da libri per ragazzi che chiede ai partecipanti di immedesimarsi a fondo nelle storie narrate per 

rispondere cosa avrebbero fatto al posto del protagonista, o come avrebbero interpretato fatti e situazioni. I libri scelti per 

il laboratorio mettono a tema la crescita, i cambiamenti legati al passaggio dalla scuola primaria alla secondaria. 

Questo gioco divertente e coinvolgente permette di “entrare” in prima persona nelle storie, facilita il confronto con i coeta-

nei reali, in classe, e con quelli “virtuali”, “di carta”, raccontati nelle pagine dei romanzi, ma anche di presentare tanti ro-

manzi contemporanei per ragazzi, stimolando la curiosità nei lettori. Alla fine ogni lettore/lettrice otterrà un proprio 

“profilo” con consigli di lettura personalizzati, ma soprattutto porterà a casa una grande curiosità verso le storie raccontate: 

il protagonista, alla fine, avrà agito come avrebbe fatto lui o lei? 
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ADOTTA L’AUTORE 

Fascia d’età indicata: classi III, IV e V 

Costo: attività con l’acquisto di un libro ad alunno 

Classi minime coinvolte per realizzare il progetto: variabile, in base alla disponibilità degli autori. 

L’incontro viene comunque confermato solo al termine delle iscrizioni, 

ma sempre prima dell’ordine di acquisto libri. 

Periodo: primavera 2022 

Tempi e modalità di svolgimento: iscrizione entro autunno 2021, incontro in primavera 2022  

Durata: un incontro di 1 ora e 30 circa 

L’iniziativa “adotta l’autore” consente alle classi III, IV e V della scuola primaria di incontrare importanti autori per  

ragazzi, previa adozione del libro da parte di tutti gli alunni. 

L’insegnante che intenda, quindi, far partecipare la propria classe all’iniziativa, potrà iscriversi presso la libreria e contem-

poraneamente presentare l’ordine per l’acquisto dei libri (indicando il numero degli alunni della propria classe); la libreria 

procederà all’ordine dei libri e li consegnerà direttamente a scuola. 

L’insegnante avrà, quindi, il tempo necessario per far leggere il libro ai bambini e preparare la classe per l’incontro con l’au-

tore. L’incontro si terrà nella primavera 2022. 

 

Di seguito gli autori e i libri proposti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

INCONTRI SOLO A DISTANZA 
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ELISA CASTIGLIONI 

Elisa Castiglioni ha studiato narrativa e scrittura per ragazzi negli Stati Uniti. È una grande  

appassionata e studiosa di Storia e da anni tiene laboratori di scrittura sul tema della multiculturalità  

e della diversità. Vive a Varese. 

Le stelle brillano su Roma, Il Castoro (prezzo di copertina € 8,90),  

consigliato per le classi V 

Anno 115 d.C. Iris, 12 anni, vive nella Roma dell’imperatore Traiano. È una ragazzina del popolo, curiosa 

e determinata, figlia di un centurione e di una ex-schiava. Divide le sue giornate tra il forno di sua madre 

Tecla e la scuola. Ma la sua vita serena sta per crollare: i figli dell’antico padrone della mamma ricompaio-

no dal passato e pretendono di riavere la loro schiava, figlie incluse. Quando gli adulti si arrendono, Iris 

capisce che sta a lei trovare il modo di proteggere la sua famiglia. E con la complicità del suo amico Aure-

liano, escogita un piano. Un romanzo di coraggio e lotta per i più alti ideali, che porta i ragazzi in una Ro-

ma Imperiale fedelmente ricostruita e rende la Storia incredibilmente vicina a loro perché l’identificazione 

con i personaggi, con le loro emozioni e desideri, è immediata. 

TOMMASO PERCIVALE 
Tommaso Percivale è uno scrittore eclettico che affronta generi diversi, spaziando dal romanzo 

storico alla fantascienza, dall’avventura al thriller. Pubblica con le più importanti case editrici ita-

liane e i suoi romanzi sono tradotti in dodici lingue. Libertà, coraggio e ribellione sono i temi a lui 

più cari. Con il romanzo Ribelli in fuga ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il premio 

Il gigante delle Langhe, la selezione Premio Letteratura Ragazzi della Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Cento, ed è arrivato tra i finalisti del Premio Andersen come miglior libro oltre i 12 

anni.  



 

Serafina Sfingi e il segreto del faraone, Lapis (prezzo di copertina € 8,90),  

consigliato per le classi III 

Il preside della Scuola Rodari, il terribile Mario Mariotti, quest’anno è di ottimo umore e il motivo è sem-

plice: finalmente andrà in pensione! Ma non ha ancora fatto i conti con quelli della Seconda B, la classe più 

pazzesca di sempre! Serafina Sfingi è un’alunna del passato della Scuola Rodari: piccola, ma una grande 

esploratrice. Viaggia in lungo e in largo per continenti inesplorati, scala vette altissime, scopre segrete 

tribù e risolve i grandi misteri dell’archeologia. La sua avventura più clamorosa? La caccia al faraone con 

lo sturalavandini in testa!  

Nelson Mandela eroe della libertà, Edizioni El (prezzo di copertina € 8), 

consigliato per le classi IV 

Un uomo dal sorriso grande come la libertà e dal coraggio sconfinato come il cielo d’Africa. Una lotta lun-

ga una vita contro l’ingiustizia e contro il razzismo.  

Il volume racconta un “grandissimo”, con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le ultime pagi-

ne del volume offrono una brevissima appendice con i luoghi o le opere legati al personaggio e sopravvis-

suti fino a noi.  
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I randagi del Klondike, Solferino (prezzo di copertina € 10),  

consigliato per le classi V 

Nel Klondike si dice ci sia tanto oro da arricchire l’umanità intera: nel terreno, nella roccia, nelle acque del 

fiume Yukon. Basta cercare, scavare, setacciare: così in tanti sono partiti, armati di sogni e speranze, per 

quella terra ricca e fredda. Ma a due cose bisogna fare molta attenzione: al tormento della febbre che 

prende i cercatori, e a quattro ragazzi, chiamati i Randagi del Klondike, che si dice arrivino silenziosi e 

rubino tutto l’oro faticosamente conquistato. 

INCONTRI SOLO IN PRESENZA 

LABORATORI TEMATICI PER IMMAGINI 

Fascia d’età indicata: dalla I alla V (variabile a seconda dell’argomento) 

Costo: per le scuole della città di Rimini attività con quota di partecipazione ad alunno di € 5 (classi di almeno 15 alunni); 

per le scuole della Provincia di Rimini il costo è di € 100 + iva 22%; 

per le scuole fuori dalla Provincia di Rimini sono da aggiungere le spese di trasporto    

Luogo: a scuola  

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe 

Durata: un incontro di 2 ore circa 

I laboratori sono veri e propri percorsi culturali che consentono di introdurre, con approcci didattici semplici e giocosi, con-

tenuti complessi come l’opera di artisti e illustratori, o le relazioni tra l’immaginario e le diverse arti. Ogni laboratorio è una 

“miniera” di informazioni, suggestioni, possibili approfondimenti ed è inteso come tappa di un percorso che l’insegnante 

potrà continuare in autonomia; anche per questo, ogni incontro si conclude con la consegna di una bibliografia per appro-

fondire e ampliare l’esperienza iniziata con l’esperto. 

Alcuni degli argomenti proposti: l’arte / percorsi che prevedono l’analisi di singoli artisti / le emozioni / il silenzio / la fia-

ba / il libro / il paesaggio / le stagioni / l’acqua / il mare / il segno / il cibo / le lettere / i numeri / il gioco / la mia città / 

il viaggio / il fantastico / il passare del tempo / l’Odissea / novità: in viaggio con Dante 

 

LABORATORI TEMATICI PER IMMAGINI A RICHIESTA 

È possibile richiedere laboratori tematici per immagini su argomenti non in catalogo o apportare modifiche a quelli in cata-

logo a seconda delle esigenze degli insegnanti: di volta in volta sarà valutata la fattibilità della richiesta. 

 



Viale dei Ciliegi 17 partecipa a #ioleggoperché  

iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori.  

Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021 sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole 

dei quattro ordinamenti (infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado), gemellate con la libreria. 

Siamo disponibili per la preparazione di bibliografie ed elenchi libri, in base alle richieste 

delle singole scuole, e all’acquisto a distanza. 

 

Viale dei Ciliegi 17 Libreria dei Ragazzi 

via Bertola, 53 Rimini 

tel. 0541/25357 info@vialedeiciliegi17.it 

www.vialedeiciliegi17.it 

 

In Viale dei Ciliegi 17 si può spendere  

il Bonus della Carta del Docente 

per l’acquisto di libri. 

Buon anno scolastico! 
Elena, Serena e Gianluca 

Siamo ovviamente pronti a riproporre tutte le attività in presenza  

da effettuarsi in libreria nel caso in cui la situazione sanitaria  

lo consenta. 

Dove possibile, nel rispetto delle direttive scolastiche, tutte le attività laboratoriali  

possono essere realizzate dall’esperto a scuola.  


