
Biblioteca	Openbare,	Amsterdam		

a	cura	della	scuola	primaria	Montessori	





Cosa	ci	piace	di	questa	biblioteca:	
-  le	dimensioni	(è	10	piani!	28.000	mq)	
-  il	pianoforte	all’ingresso	a	disposizione	di	tuB	
-  molCssimi	computer	
-  il	Cpo	di	poltrone,	comode	e	originali	
-  gli	espositori	dei	libri	hanno	una	forma	innovaCva	
-  l’ambiente	è	molto	luminoso	
-  le	scale	mobili	
-  la	terrazza	panoramica	
-  il	ristorante	
-  il	servizio	di	consegna		
a	casa	dei	libri.	
	
	



Sono	organizzate	
manifestazioni	e	aBvità	anche	
per	ragazzi.	
Dal	programma	abbiamo	visto,	
in	parCcolare:	

-  laboratori	creaCvi	con	i	sassi,	
-  laboratorio	cioccolato	
-  speJacoli	di	danza	interaBvi	
-  mercato	del	libro	
-  giochi	e	laboratori	tecnologici	

per	ragazzi	
-  laboratori	di	scriJura	creaCva	





Idea	Store,	Londra	

a	cura	della	scuola	secondaria	Ricci	



"Idea	Store	nasce	da	una	convinzione	 -	dice	Sergio	Dogliani	 -,	 che	ai	ciJadini	
del	XXI	secolo,	più	che	mai,	 interessano	la	 leJura,	 l’imparare	cose	nuove	e	lo	
stare	 insieme.	 Nasce	 anche	 dal	 rifiuto	 di	 acceJare	 un	 futuro	 dove	 gli	 unici	
luoghi	 di	 ritrovo	 siano	 di	 matrice	 commerciale.	 Il	 principio	 alla	 base	 del	
progeJo	 Idea	 Store	 è	 l’accostamento	 di	 due	 funzioni	 differenC	 ma	
complementari	 -	 la	 leJura	 e	 l’educazione	 -	 e	 la	 sinergia	 generata	 da	 questa	
relazione".	



Gli	Idea	Store	sono	una	rete	di	centri	polivalenC	con	servizi	
bibliotecari,	corsi	di	formazione	e	per	il	tempo	libero	per	adulC	e	

famiglie,	servizio	informazioni,	caffeJerie	e	gallerie	d’arte,	gesCC	dal	
comune	nel	cosmopolita	quarCere	di	Tower	Hamlets.	



Un	caffè	è	indispensabile.	Poter	parlare	mangiando	qualcosa	è	
molto	piacevole.	



Mi	sembra	bello	un	posto	luminoso	e	spazioso	per	studiare!	







IDEA	STORES,	LONDRA	
Questo	meraviglioso	edificio	racchiude	la	più	grande	collezione	di	libri,	
giornali,	opere	audio	e	video	a	livello	mondiale	;	è	struJurato	su	più	
piani	e	cinque	soJerranei	in	cui	sono	aJrezzaC	km	di	scaffali	con	opere	
importanCssime	come	la	Magna	Carta.	
Ci	è	piaciuta	perché	è	molto	grande	e	ha	più	di	14	milioni	di	libri,	150	
milioni	di	documenC	e	13	milioni	di	nuove	raccolte	ogni	anno,	inoltre	
vengono	allesCte	mostre	ed	esposizioni	e	l’accesso	è	consenCto	a	tuB	.	

a	cura	della	scuola	
primaria	Viscon3	



Biblioteca	Salaborsa,	Bologna	

a	cura	della	scuola	secondaria	Ricci	





	
Officina	adolescen-		
Stage	di	hip	hop,	workshop	per	creare	basi	e	registrazioni	musicali,	corsi	
di	aerosol	e	graffiC	art,	concorsi	di	idee,	laboratori	di	cucina,	sessioni	di	
riprese	e	montaggio	video,	mostre,	visioni	di	film:	OfficinAdolescenC	è	
questo	e	molto	altro	ancora.		
La	partecipazione	è	libera	e	gratuita,	il	programma	è	disponibile	su	
Facebook	o	passa	in	Sala	AdolescenC	di	Biblioteca	Salaborsa	Ragazzi	dal	
martedì	al	venerdì	pomeriggio.	



...	e	se	hai	tra	i	13	e	i	16	anni	in	Sala	AdolescenC	di	Biblioteca	
Salaborsa	Ragazzi	puoi:		
-	leggere		
-	studiare	
-	trovarC	con	gli	amici	
e	con	la	tessera	gratuita	della	biblioteca	puoi	anche:	
-	prendere	in	presCto	libri,	film	e	cd	musicali	
-	guardare	film	ed	ascoltare	musica	
-	navigare	su	internet	
-	usare	i	videogiochi	



Per	scoprire	i	libri	nuovi	che	arrivano	in	biblioteca	e	per	scegliere	fra	
quelli	già	presenC	in	Sala	AdolescenC	è	disponibile	la	pagina	di	Aringa	

sul	sito	di	Biblioteca	Salaborsa	Ragazzi.	
	

	 	da	martedì	a	sabato	10	›	19						
Piazza	NeJuno	3,	Bologna	

ragazzisalaborsa@comune.bologna.it		
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi	



BIBLIOTECA	SALABORSA,	BOLOGNA		
La	biblioteca	di	Bologna	è	molto	famosa	in	Italia.	InfaB	è	visitata	da	
cenCnaia	di	persone	al	giorno.	Ci	ha	colpito	che:	
-	dispone	di	54	posC	di	leJura	su	un	piano,		
-	di	una	sezione	per	ragazzi,		
-	di	un’emeroteca,	
-	di	una	sezione	per	adulC,	
-	di	dieci	postazioni	mulCmediali	di	videoscriJura,	
-	è	possibile	visionare	dvd,		
-	ascoltare	con	la	cuffia		
corsi	di	lingue.	

a	cura	della	scuola	
primaria	Viscon3	



Biblioteca	di	Halmstad	

Come	il	leggendario	palazzo	
di	Ulisse	era	costruito	
intorno	a	un	ulivo	
anCchissimo,	
in	Svezia	hanno	costruito	
una	biblioteca	intorno	a	un	
albero	secolare.	Nella	ciJà	
di	Halmstad,	sulle	rive	del	
fiume	Nissan,	all’interno	del	
parco	pubblico	la	biblioteca	
di	Halmstad,	infaB,	
“abbraccia”	un	castagno	
secolare	che	si	trova	nel	
giardino.	

a	cura	della	scuola	primaria	Brocchi	



Il	progeJo	nasce	dalla	volontà	di	creare	una	conCnuità	tra	il	
paesaggio	e	la	costruzione,	che	oltre	ad	abbracciare	il	castagno,	si	
estende	fino	a	entrare	nel	corso	d’acqua.	La	stessa	conCnuità	si	ritrova	
nell’uso	delle	vetrate	che	cancellano	ogni	barriera	tra	dentro	e	fuori.	



L’entrata	è	pensata	per	
trasmeGere	una	sensazione	di	
movimento	e	dinamismo.	Al	piano	
terra	ci	sono	una	caffeJeria,	la	
recepCon,	la	sezione	dedicata	ai	
bambini,	quella	dedicata	alla	
ficCon	e	la	City	Gallery.	Al	piano	
superiore	trovate	invece	la	
saggisCca,	lo	Europe	Direct	office	e	
il	Local	History	Centre.	Nel	piano	
interrato,	invece,	ci	sono	un	
auditorium,	un	magazzino	riservato	
al	personale,	un	magazzino	
visitabile	e	tre	stanze	di	leJura	e	
studio.	

La	biblioteca	conCene	
circa	260.000	prodoL	tra	libri,	
quoCdiani,	magazine,	cd,	film,	
videogames,	audiolibri	e	libri	
digitali,	in	50	lingue	diverse	

e	provenienC	da	tuJo	il	mondo.	



Biblioteca	civica		
di	Stoccarda	

Un	grande	cubo	bianco	alto	9	piani	nel	cuore	
di	Mailänder	Park.	SCamo	parlando	della	biblioteca	civica	
di	Stoccarda,	la	Stadtbibliothek	StuJgart.	

a	cura	della	scuola	primaria	Brocchi	



LA	BIBLIOTECA	-	Al	centro	dell’edificio	è	posto	il	punto	più	importante	della	
biblioteca:	 uno	 spazio	 all’altezza	 del	 quarto	 piano	 alla	 metà	 della	
costruzione,	in	cui	si	trova	una	sala	esposiCva	a	forma	di	imbuto	delimitata	
da	 una	 teJoia	 in	 vetro.	 Al	 pianterreno	 si	 trova	 una	Open	 End	Area	 nella	
quale	è	possibile	prendere	 in	presCto	e	 resCtuire	 libri	venCquaGr’ore	su	
venCquaGro.	Il	seminterrato	ospita	una	sala	per	le	manifestazioni	che	può	
contenere	 fino	 a	 300	 persone,	 mentre	 nel	 soJoteJo	 si	 trova	 un	 caffè	
leGerario.	



 
 

BIBLIOTECA DI VENNESLA 
In Norvegia un’enorme biblioteca che 

ricorda lo scheletro di una creatura aliena 

 
 
Una biblioteca pubblica in legno, ricca di archi, dalla forma ambiziosa. E all'interno, 
un'atmosfera particolare... 
La Vennesla Library and Culture House è stata completata nel 2011, e l’ambizioso progetto 

architettonico di quest’enorme biblioteca pubblica norvegese (a cura di Helen & Hard) ha vinto 

numerosi premi. 

Siamo nella città di Vennesla, dove si è cercato di dar vita a uno spazio dedicato alla cultura aperto 

ai cittadini, in cui ritrovarsi anche nell’area bar. 

Una biblioteca, la cui forma ricorda lo scheletro di una creatura aliena, e nella cui costruzione si è 

stati particolarmente attenti al risparmio energetico. 

 

 

  

In	Norvegia	un’enorme	biblioteca	che	ricorda	lo	scheletro	di	una	
creatura	aliena.	
Una	biblioteca	pubblica	in	legno,	ricca	di	archi,	dalla	forma	
ambiziosa.	E	all'interno,	un'atmosfera	parCcolare...	
La	biblioteca	è	stata	completata	nel	2011	e	l’ambizioso	progeJo	
architeJonico	di	quest’enorme	(a	cura	di	Helen	&	Hard)	ha	vinto	
numerosi	premi.	
Siamo	nella	ciJà	di	Vennesla,	dove	si	è	cercato	di	dar	vita	a		
Una	biblioteca,	la	cui	forma	ricorda	lo	scheletro	di	una	creatura	
aliena,	e	nella	cui	costruzione	si	è	staC	parCcolarmente	aJenC	al	
risparmio	energeCco.		

BIBLIOTECA	DI	VENNESLA	



La	nostra	biblioteca	
scolasCca	(Brocchi)	







CI	E’	PIACIUTA	PERCHE’:		
CI	SEMBRAVA	MOLTO	BELLO	E	CI	HA	COLPITO	LA	STRUTTURA	E	TUTTO	IL	
VERDE	CHE	C’E’	INTORNO.	LA	STRUTTURA	E’	MOLTO	GRANDE	E	PER	QUESTO	
CI	POSSONO	ANDARE	MOLTE	PERSONE.	

BIBLIOTECA	DI	ARESE		
a	cura	della	scuola	primaria	Maria	Consolatrice	



E’	IMPORTANTE		PERCHE’:	
I	RAGAZZI	SI	RITROVANO	QUI	PER	STUDIARE	ALL’APERTO,	FARE	MERENDA	
INSIEME,	GIOCARE,	GUARDARE	GLI	SPETTACOLI	PROPOSTI,	CHIACCHERARE,	
RIFLETTERE	SULLE	QUESTIONI	DI	SCUOLA,	FARE	RIPETIZIONI,	SI	DIVERTONO,	
ALLENARSI	NEGLI	SPORT	CHE	PRATICANO,	BALLARE	E	CANTARE		E		L’AREA	
ESTERNA	Può	ESSERE	UN	PUNTO	DI	RITROVO.	
		
I	GENITORI	NON	SI	DEVONO	PREOCCUPARE	PERCHÉ	È	UN	POSTO	SICURO,	DOVE	I	
BAMBINI	SI	DIVERTONO	GIOCANDO	TUTTI	INSIEME.		
PER	GLI	ADULTI	Può	ESSERE	UN	LUOGO	RILASSANTE	perché	POSSONO	VENIRE	
QUI	A	PRENDERE	UNA	PICCOLA	PAUSA.	
QUESTO	QUI	Può	ESSRE	UN	POSTO	DOVE	I	RAGAZZI	POSSONO	LEGGERE	I	LIBRI	
CHIESTI	IN	PRESTITO.	

AREA	ESTERNA	



QUESTA	STANZA	PER	NOI	È	IMPORTANTE	PERCHÉ	I	RAGAZZI	SI	RITROVANO	
PER	FARE	I	COMPITI,	LEGGERE	E	STUDIARE.	È	COMODA	E	GRANDE.	

E’	BELLA	PERCHÈ	CI	SI	PUÒ	RITROVARE	PER	FARE	COSE	UTILI.	
GRAZIE	A	QUESTA	SALA	I	RAGAZZI	POSSONO	PRENDERE	IN	PRESTITO	DEI	

LIBRI	UTILI	PER	STUDIARE.	

AREA	STUDIO	E	LETTURA	



ABBIAMO	SCELTO	L’AREA	STUDIO	PERCHE’	CI	SEMBRA	MOLTO	
IMPORTANTE:	
-	CI	SI	PUO’	CONCENTRARE	INSIEME	NELLO	STUDIO.	
-	UNA	BIBLIOTECA	HA	BISOGNO	DI	QUESTA	STANZA	PERCHE’	C’E’	
SILENZIO	E	PERMETTE	LA	RIFLESSIONE.	
-	QUESTA	STANZA	SI	PUO	TROVARE	IN	MOLTE	BIBLIOTECHE.	E’	
INDISPENSABILE	PER	LO	STUDIO,	FARE	I	COMPITI	E	RIFLETTERE.	

AREA	STUDIO		



QUESTA	SALA	È	IMPORTANTE	PERCHÉ	PERMETTE	AI	
RAGAZZI	DI	USARE	IL	PC	PER	FARE	RICERCHE…		
A	NOI	PIACE	PERCHÉ	SIAMO	APPASSIONATI	DI	

TECNOLOGIA!	

SALA	COMPUTER	



AREA	BIMBI		

L’AREA	BIMBI	E’	DOVE	OGNI	BAMBINO	LASCIA	LIBERO	SPAZIO	ALLA	SUA	
FANTASIA	E	AI	SUOI	SOGNI.	
E’	UN	LUOGO	DI	SVAGO	E	DI	LETTURA,	PIENO	DI	RISATE	E	DI	DIVERTIMENTO.	
OGNI	BAMBINO	TIRA	FUORI	LA	PARTE	MIGLIORE	DI	SE’.	
I	BAMBINI	DEVONO	ESSERE	LIBERI	E	QUESTO	LUOGO	E’	FATTO	APPOSTA	PER	
LORO	E	PER	LA	LORO	VIVACITA’.	
IN	QUESTO	MERAVIGLIOSO	LUOGO	I	BAMBINI	SI	SFOGANO:	POSSONO	
LEGGERE,	COLORARE,	DISEGNARE,	GIOCARE	ED	ESSERE	LORO	STESSI	OGNI	
BAMBINO	HA	UN	CARATTERE	DIVERSO	E	CIO’	LO	RENDE	UNICO.	



QUESTO	AUDITORIUM	CONTRIBUISCE	ALLA	CRESCITA	DEI	RAGAZZI:	ESSI	HANNO	
MODO	DI	INTERAGIRE	RECITANDO	IL	RUOLO	DI	PERSONE	CHE	UN	DOMANI	
POTREBBERO	DIVENTARE	REALTA’.	I	RAGAZZI	POTRANNO	SPERIMENTARE	
ATTRAVERSO		IL	MONDO	DELLO	SPETTACOLO.	INVECE	DI	SOCIALIZZARE	
ATTRAVERSO	DEGLI	APPARECCHI	ELETTRONICI	POSSONO	CONOSCERSI	
ATTRAVERSO	QUESTA	FORMA	ARTISTICA.	QUESTO	TEATRO	HA	LA	CAPACITA’	DI	
OSPITARE	MOLTE	PERSONE.	IL	PALCOSCENICO	MOLTO	VASTO	METTE	EMOZIONE	
QUANDO	SI	ENTRA.		

AUDITORIUM	



IL	BAR	E’	IMPORTANTE	PERCHE’:	
-	PUOI		MANGIARE	MENTRE	LEGGI	
-	SE	VUOI	PARLARE	NON	DISTURBI	CHI	LEGGE	
-	È	UN	LUOGO	DOVE	PUOI	FARE	UNA	PAUSA	
-	PUOI	TROVARCI	IL	BAGNO	
-	È	UN	LUOGO	DI	SVAGO	PER	GLI	STUDENTI	CHE	HANNO	FINITO	LE	LEZIONI	
SCOLASTICHE	
-	PUOI	USARE	IL	TELEFONO	CELLULARE.	

BAR	



QUESTA	SALA	E’	IMPORTANTE	PERCHE’	QUI	TUTTE		LE	PERSONE	
POSSONO	STUDIARE,	PRATICARE	CORSI,	GUARDARE	FILM,	

PROSEGUENDO	NELLO	STUDIO	ANCHE	DOPO	AVER	FINITO	IL	
PERCORSO	SCOLASTICO.	

A	NOI	PIACE	PERCHE’	E’	MOLTO	IMPORTANTE	STUDIARE	E	
IMPARARE	TANTE	COSE	SU	TUTTO	IL	MONDO.	

SALA	CORSI		



IL	TERRAZZO	E’		IMPORTANTE	PERCHE’	:	
-	PUOI	VEDERE	TUTTO	IL	PAESAGGIO	LEGGENDO	UN	LIBRO,	
-	PUOI	INCONTRARTI	CON		AMICI		DURANTE	CALOROSE	GIORNATE,	
-	PUOI	STUDIARE	ALL’	APERTO,	
-	PUOI	DIVERTIRTI	CON	AMICI	E	PARENTI,	
-	PUOI	MANGIARE	ALL’	APERTO	LEGGENDO	UN	LIBRO.	

TERRAZZO		



Guardando	la	foto	ci	siamo	immaginaC	
seduC	in	una	postazione	e	quasi	ci	
sembrava	di	essere	all’interno	di	una	
navicella	spaziale	con	molC	libri	a	
disposizione.	
Ci	siamo	chiesC	se	anche	in	Italia	esiste	
uno	spazio	così	luminoso	e	immenso	
dove	grandi	e	piccoli	possono		istruirsi	
e	curiosare	nei	diversi	poli	culturali.	
Esiste	anche	un	seJore	
parCcolarmente	suggesCvo,	aJrezzato	
come	una	serra,	in	cui	è	possibile	
leggere	e	studiare	stando	come	in	una	
foresta.	
Inoltre	hanno	creato	uno	spazio	
immenso	per	i	bambini	e	ragazzi	nel	
quale	vengono	organizzate	ore	del	
racconto	e	aBvità	di	animazione.		

a	cura	della	scuola	
primaria	Viscon3	

BIBLIOTECA		MULTIMEDIALE,		
LIMOGES		



BIBLIOTECA	DI	FIRENZE	
È	molto	spaziosa	con	un	grande	corridoio	sul	quale	si	affacciano	le	

postazioni	per	leggere	e	studiare.	
Possiede	molC	libri	digitali,	si	organizzano	corsi	di	lingue	e	ripeCzioni	

per	i	ragazzi,	manifestazioni	culturali	e	progeB	innovaCvi.	

a	cura	della	scuola	
primaria	Viscon3	



Purtroppo	nella	nostra	scuola	non	esiste	
alcuna	biblioteca	e	speriamo	vivamente	che	
nel	prossimo	futuro	se	ne	possa	alles3re	una!	



Helsinki	Central	Library	

a	cura	di	Scuola	secondaria	Gallarate	



Le	cose	che	ci	hanno	colpito	sono	:	
	

spazi	informaCvi	della	ciJà,	
il	cinema	all’interno	della	biblioteca,	

il	servizio	book	on	demand		
(stampa	di	un	libro	in	15	minuC),	

le	postazioni	touch	screen	connesse	a	internet,	
caffè	e	ristoranC,		
gli	spazi	esposiCvi,		

gli	spazi	per	evenC	culturali,		
il	mulCmedia	shopping	center,		
la	presenza	di	studi	televisivi.	







a	cura	della	scuola	primaria	Cilea	

Abbiamo	esaminato	le	seguenC	biblioteche:	
BIBLIOTECA	DI	ARESE	
BIBLIOTECA	DI	AMSTERDAM	
BIBLIOTECA	DI	ROTTERDAM	
BIBLIOTECA	DI	LONDRA	





UNA	SCOPERTA:	LA	BIBLIOTECA	DI	PERUGIA	
Navigando	in	rete	abbiamo	scoperto	una	biblioteca	che	ci	è	piaciuta	
molto	e	che	è	stata	inserita	in	rete	come	una	delle	10	biblioteche	da	
visitare	almeno	una	volta	nella	vita.		
Assomiglia	ad	un	UFO,	è	stata	costruita	da	Italo	Rota	ed	è	cosCtuita	da	
un	enorme	disco	di	vetro	rosa	che	si	illumina	di	noJe.	



Ha	tre	piani:	al	piano	terra	c’è	l’accoglienza	e	due	collezioni	di	libri	e	
di	dischi,	al	primo	c’è	la	sala	leJura	con	postazioni	mulCmediali.	
Il	secondo	piano,	quello	più	bello,	ospita	la	sala	Ragazzi	con	libri	divisi	
per	fasce	d’età.	C’è	anche	uno	spazio	per	poter	realizzare	il	progeJo	
“NaC	per	leggere”:	una	sala	con	laboratori	di	animazione	di	leJura	
dedicaC	alle	scuole	del	territorio	che	visitano	quindi	spesso	questa	
biblioteca.	



LE	NOSTRE	PROPOSTE:	
Secondo	noi	la	biblioteca	del	nostro	si	trova	in	una	posizione	
comoda	per	tuB.	Si	deve	solo	organizzare	meglio	lo	spazio	e	
collegarlo	con	l’Auditorium	e	magari	con	un	anfiteatro	nello	
spazio	verde.	
Anche	il	teJo	magari	potrebbe	essere	uClizzato	come	per	la	
biblioteca	di	Arese.		
Ci	piace	molto	l’idea	del	progeJo	Na3	per	leggere,	perché	siamo	
sicuri	che	in	questo	modo	molte	scuole	del	quarCere	andrebbero	
a	lavorare	direJamente	in	biblioteca.	Ci	piacerebbe	anche	vederla	
illuminata	perché	questa	la	renderebbe	più	visibile	ai	ciJadini	del	
quarCere	che	in	questo	modo	si	ricorderebbero	di	quanto	è	
importante	questo	luogo.	
A	noi	piacerebbe	infine	che	in	biblioteca	ci	fossero	anche	
postazioni	mulCmediali,	uno	spazio	per	mangiare,	uno	spazio	per	i	
videogiochi,	e	sopraJuJo	uno	spazio	cineforum	che	nel	nostro	
quarCere	manca.	


