
 

LABORATORI EDUCATIVI 
 
Le immagini di animazione, le storie, i 
personaggi, le ambientazioni viste sul 
grande schermo, nei corti e nei 
lungometraggi, faranno da apripista e 
daranno suggestioni al laboratorio di 
creazione che potrà essere richiesto dalle 
scuole nella seconda visita all’Isola del 
Tesoro. 
Katia e Irene, insegnanti del Centro, 
offriranno spunti ed idee per creare oggetti 
e manufatti originali e diversi, seguendo la 
creatività di ogni bambino, con l’utilizzo di 
stoffe, carte, legni e materiali di recupero. 
Al rientro a scuola potrà così essere 
possibile continuare a giocare e a ricordare 
l’esperienza vissuta al Cinema dei Bambini! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
Le proposte sono destinate alle scuole 
dell’infanzia, comprese le sezioni grandi 
dei Nidi e alle classi della scuola primaria. 
Il primo appuntamento è sempre dedicato 
alla visita in biblioteca e alla visione 
cinematografica. Per chi vuole tornare la 
seconda volta è prevista la proposta di un 
laboratorio nel quale verranno ripresi temi 
ambienti e personaggi visti sul grande 
schermo. 
La partecipazione ad un incontro ha il costo 
di euro 25,00 e per due incontri di euro 
40,00. 
Gli insegnanti che desiderano ricevere 
chiarimenti o partecipare con la propria 
sezione o classe possono contattare via 
mail la bibliotecaria o telefonare al 
centralino dell’Isola del Tesoro tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 13.00 lasciando nominativo e 
recapito. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE 

ISOLA DEL TESORO 
Piazza XXIV maggio, 1 – Ferrara 

 
tel. 0532 207894-241365 

fax 0532 245063 
 

e-mail: 
biblioteca.isoladeltesoro@comune.fe.it 

 
 

 
 

   Comune di Ferrara 
Centro Isola del Tesoro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GIOCHI E LETTURE IN BIBLIOTECA 

IL CINEMA DEI BAMBINI 
LABORATORI EDUCATIVI 

 
 

ogni Mercoledì mattina 
dal 8 novembre 2017  
al 13 giugno 2018 

 
 



 
 

GIOCHI E LETTURE  
IN BIBLIOTECA 

 
 
 

La BIBLIOTECA COMUNALE del Centro Isola del 
Tesoro possiede un ricco patrimonio 
specializzato per bambini e ragazzi di oltre 
5.000 volumi tra cartonati, storie illustrate, 
fiabe, poesie e filastrocche, romanzi,  racconti, 
oltre a libri di divulgazione storica e scientifica. 
Un luogo da conoscere ed esplorare, con la 
possibilità di scegliere e prendere a prestito i 
libri che potranno essere portati a scuola. 
La visita è curata dalla bibliotecaria Laura. In 
base all'età dei bambini e alle richieste ricevute 
dagli insegnanti, Laura adatterà il proprio 
intervento di presentazione, lettura e 
promozione dei libri, soprattutto attraverso 
proposte ludiche. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL CINEMA DEI BAMBINI 
In una vera e propria saletta cinematografica, con 
comode sedute e maxi schermo, e grazie alla 
preziosa collaborazione della Fondazione Cineteca 
di Bologna, verrà proposta un’esperienza di qualità 
per piccoli cinefili! 
Per bambini dai 2 ai 10 anni e per i loro insegnanti, 
sarà offerta una selezione di corti e lungometraggi 
difficilmente reperibili, ricchi di contenuto, con 
grafiche e disegni tra i più originali, basati sulle 
sperimentazioni degli effetti speciali: per un primo 
sguardo al cinema delle origini! 
 
PER I BAMBINI DAI 2 AI 6 ANNI, GLI INSEGNANTI 
POTRANNO SCEGLIERE TRA LE SEGUENTI 
PROPOSTE: 
 

1)        LE AVVENTURE DI UN UOVO   
Italia, 1970, (11 minuti) 

E LA BICICLETTA DELL’ELEFANTE 
 Francia 2010, (8 minuti) 

I sogni di un uovo e di un elefante raccontati in due 
cortometraggi realizzati uno con oggetti reali e 
l‘altro con l’animazione 
Due proposte pensate per i più piccoli. 

 

2)            BUON VIAGGIO, DIMITRI! 
Francia 2014, (28 minuti) 

Una tenera storia del viaggio di un passerotto in 
cerca della sua famiglia che ci porterà in Africa alla 
scoperta dei suoi abitanti. Un racconto di accoglienza 
e amicizia. 
 

3)        LE FIABE DI LOTTE REINIGER 
Germania, 1922-1954 

 
 
Una selezione di fiabe classiche, raccontate con le 
silhouttes animate della più nota regista del genere. 
Una tecnica con il potere di creare un’atmosfera 
magica ed emozionante. 
 

 
PER I BAMBINI DAI 7 AI 10 ANNI, GLI INSEGNANTI 
POTRANNO SCEGLIERE TRA LE SEGUENTI 
PROPOSTE: 

 
        TIFFANY E I TRE BRIGANTI…(BUONI) 

Germania, 2007 (75 minuti) 

 
 

Ispirato all'omonimo libro per bambini di T. Ungerer 
pubblicato nel 1960, tradotto in 18 lingue e vincitore 
del Premio H. C. Andersen per le illustrazioni, 
intreccia le strade di 3 briganti esperti saccheggiatori 
di carrozze e Tiffany, orfanella in viaggio verso 
l’orfanotrofio che la dovrà ospitare. Il passaggio 
attraverso il bosco cambierà le loro vite. Un 
lungometraggio coinvolgente che arricchisce la trama 
originale del libro. 
 

                       IL MAGO DI OZ 
USA, 1939, (98 minuti) 

 

 
 

Le avventure della piccola Dorothy e del suo 
cagnolino Totò in un mondo fantastico in cui sono 
stati trasportati da un ciclone… Ispirato al libro Il 
meraviglioso mondo del mago di Oz di L. Frank Baum 
e destinato poi a divenire un classico nella storia del 
cinema in una versione restaurata a colori, curata 
dalla Cineteca di Bologna. 


