
In collaborazione con:

ASD Circolo Scacchi Grosseto 1979
Centro Documentazione Donna della Provincia di Grosseto
Liceo Artistico Statale P. Aldi di Grosseto

−	 Aula Magna Scuola media G. Pascoli – Per la scuola secondaria di primo grado: 
incontro con El Hadji Malick Samb, Il destino di un clandestino, Editore Gorée

Ore 14,00-16,00 – Incontri con gli autori
−	 Stand 1 - Per la scuola secondaria di primo grado: incontro con Alessandro 

Bossini, Cuore a pedali. Australia, India e Nepal, Mediterraneo, Miraggi edizioni
−	 Stand 2 – Per la scuola primaria: incontro con Angela Nanetti, Le memorie di 

Adalberto, La compagnia della pioggia, Giunti Junior, Mio nonno era un ciliegio, 
Einaudi  Ragazzi

Ore 16,00-19,00
−	 Stand 1 – Giochiamo a scacchi!, a cura dell’ASD Circolo Scacchi Grosseto 1979 
−	 Archeologia in piazza, Laboratorio di archeologia, stand  dell’Associazione Cul-

turale Nesso
Ore 16,30-18,30

     Ridotto del Teatro degli Industri – Gli stereotipi di genere nei libri per bambini, 
incontro con Barbara Solari, ISGREC/Centro Documentazione Donna della Pro-
vincia di Grosseto, rivolto ai docenti e ai genitori

16 aprile 2011
Ore 9,30-12,30 / 14,00-20,00 – Apertura stand biblioteca, Progetto Trool e Centro Didat-
tico Madama Doré
Ore 9,30-12,30 – Incontri con gli autori 

−	 Sala Pegaso –  Per la scuola secondaria di primo grado: incontro con Ugo Se-
stieri, Estrella, Editore Gorée

−	 Stand 1 - Per la scuola secondaria di primo grado: laboratorio CAMST sui gruppi 
alimentari, la piramide alimentare e la composizione di un menu corretto, a cura 
della Dott.ssa Natascia Rossi

−	 Stand 2 - Per la scuola primaria: incontro con Angela Nanetti, Le memorie di Adalberto, 
La compagnia della pioggia, Giunti Junior, Mio nonno era un ciliegio, Einaudi Ragazzi

Ore 16.00-19,00
−	 Stand 1 – Giochiamo a scacchi!, a cura dell’ASD Circolo Scacchi Grosseto 1979 
−	 Stand 2 - Presentazione del volume Una maestra a spasso nel tempo. Secoli di 

scuola in un piccolo paese,  di Mariella Groppi, Edizioni Arca
−	 Archeologia in piazza, Laboratorio di archeologia, stand dell’Associazione 

Culturale Nesso

Disegno di: Ilaria Cazzuola
Liceo Artistico P. Aldi, 2009

Scuole Statali Primarie 
e secondarie di primo grado 

di Grosseto

Direzione Didattica Statale 5° Circolo
Via Rovetta, 37 – 59100 Grosseto

Presidenza Scuola secondaria di primo grado Galilei-Da Vinci
Via Garigliano, 16 – 58100 Grosseto

Presidenza Scuola secondaria di primo grado Pascoli-Ungaretti
P.zza Fratelli Rosselli, 14 – 58100 Grosseto

Presidenza Scuola secondaria di primo grado Vico-Alighieri
Via Uranio, 38 – 58100 Grosseto

ISGREC - Istituto Storico Grossetano della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea
Centro Documentazione Donna della Provincia di Grosseto
Via de’ Barberi, 61 – 58100 Grosseto

Direzione Servizi educativi Comune di Grosseto
Via Saffi, 17/c – 58100 Grosseto

Biblioteca Comunale Chelliana
P.zza Cavalieri, 9 – 58100 Grosseto 

Museo Archeologico e d’Arte della Maremma
Piazza Baccarini, 3 – 58100 Grosseto

Direzione Didattica Statale 1° Circolo
Via Einaudi, 6/A – 58100 Grosseto 

Direzione Didattica Statale 3° Circolo
Via Sicilia, 13 – 58100 Grosseto

Direzione Didattica Statale 4° Circolo
Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto 

SERVIZI EDUCATIVI
del Comune di Grosseto



PROGRAMMA
Tutti gli incontri del mattino e del pomeriggio fino alle 16.00 sono riservati alle scolare-
sche. Per il laboratorio Archeologia in piazza e l’incontro Gli stereotipi di genere nei libri 
per bambini del 15 aprile al Ridotto degli Industri, occorre prenotarsi presso la Biblioteca 
Comunale Chelliana (0564/456244).

14 aprile 2011
Ore 9,00 – Inaugurazione
Ore 9,30-12,30 / 14,00-20,00 – Apertura stand biblioteca, Progetto Trool e Centro Didat-
tico Madama Doré
Ore 9,30-12,30 – Incontri con gli autori 

−	 Stand 1 – Per la scuola secondaria di primo grado: laboratorio Come nasce un 
fumetto, a cura di Laura Stroppi, autrice di fumetti

−	 Stand 2 – Per la scuola primaria: laboratorio di illustrazione con gli studenti del 
Liceo Artistico Statale P. Aldi di Grosseto

−	 Sala Pegaso – Per la scuola primaria: incontro con Silvia Roncaglia, Cartaruga e 
Lumacarta, Giunti junior, Principerse e filastrane, Nuove edizioni romane 

−	 Sala della Camera di Commercio – Iniziativa dell’ISGREC per la scuola secon-
daria di primo grado: incontro con Tiziano Arrigoni, Liceo Scientifico – IIS E. 
Mattei, Rosignano Solvay, In viaggio con Garibaldi. Dall’Adriatico al Tirreno fino 
a New York, Bancarella editrice

−	 Aula Magna Scuola media G. Pascoli – Per la scuola primaria: incontro con Pino 
Pace e Giorgio Sommacal, Bestiacce, Le scoperte di Alice nel Paese delle Me-
raviglie, Edizioni Giralangolo

Ore 14,00-16,00 – Incontri con gli autori
−	 Stand 1 –  Per la scuola primaria: incontro con Pino Pace e Giorgio Sommacal, 

Bestiacce, Le scoperte di Alice nel Paese delle Meraviglie, Edizioni Giralangolo
−	 Stand 2 – Per la scuola primaria: laboratorio Come nasce un fumetto, a cura di 

Laura Stroppi, autrice di fumetti
−	 Sala Pegaso – Per la scuola primaria: incontro con Silvia Roncaglia, Cartaruga e 

Lumacarta, Giunti junior, Principerse e filastrane, Nuove edizioni romane 
Ore 17,00-18,00

−	 Sala Pegaso – Presentazione del volume Cittadinanza e Costituzione. Curricoli, 
modelli organizzativi e certificazione delle competenze, a cura di Aluisi Tosolini, 
Paola Brunello e Barbara Rosini, Editrice La tecnica della scuola

Ore 16.00-19.00
−	 Archeologia in piazza, Laboratorio di archeologia, stand  dell’Associazione Cul-

turale Nesso
  
15 aprile 2011
Ore 9,30-12,30 / 14,00-20,00 – Apertura stand biblioteca, Progetto Trool e Centro Didat-
tico Madama Doré
Ore 9,30-12,30 – Incontri con gli autori 

−	 Museo di Storia naturale - Per la scuola primaria: incontro con Pino Pace e Gior-
gio Sommacal, Bestiacce, Le scoperte di Alice nel Paese delle Meraviglie, Edi-
zioni Giralangolo

−	 Stand 1 – Per la scuola secondaria di primo grado: laboratorio Come nasce un 
fumetto, a cura di Laura Stroppi, autrice di fumetti 

−	 Stand 2 -  Per la scuola secondaria di primo grado: incontro con Alessandro 
Bossini, Cuore a pedali. Australia, India e Nepal, Mediterraneo, Miraggi edizioni

Il Progetto è promosso dalla Regione Toscana, realizzato e 
gestito dall’Istituto degli Innocenti di Firenze con la Fondazione 
Sistema Toscana.

Trool promuove l’uso di internet sicuro e consapevole tra bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie attraverso un portale web 2.0, laboratori didattici e 
interventi formativi nelle scuole. 

Piazzalibri arriva alla terza edizione, con lo stand della biblioteca, con i laboratori per 
tanti bambini e ragazzi delle nostre scuole, con gli incontri e le diverse iniziative collegate che 
hanno l’obiettivo di promuovere tra i più giovani una cultura del leggere.
Un libro letto è come un amico in più. E’ una parte importante di un bagaglio che, più o meno 
consciamente, una persona si porterà dietro per tutta la vita. Leggere e rileggere aiuta a trovare 
le parole, ad avere il coraggio di confrontarsi con le diversità, a desiderare di comprendere tutto 
ciò che ci è ignoto, magari anche a trovare conferme, come diceva Cesare Pavese. 
Abbiamo il dovere di spiegarlo ai nostri ragazzi e di invogliarli a staccarsi almeno un po’ 
dalla televisione e dai videogiochi per entrare in un mondo capace più di ogni altro mezzo di 
accrescere la conoscenza, di stimolare la fantasia e i nostri sensi. 
Un’iniziativa come Piazzalibri non può che porsi come obiettivo quello di piantare un seme in un 
terreno fertile, come la mente dei bambini e dei ragazzi, e poi aspettare che germogli.

Emilio Bonifazi
Sindaco di Grosseto

IL PIAZZALIBRI
Festival del libro e della letteratura per bambini e ragazzi
Piazzalibri è una manifestazione organizzata in primavera dal Comune, dalle 
scuole statali primarie e secondarie di primo grado di Grosseto e dall’ISGREC, Istituto 
Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea per avvicinare al libro 
i bambini e i ragazzi ed avviarli al piacere della lettura.

Ci saranno laboratori, incontri con scrittori per ragazzi, animazione e tanti, tanti, tanti 
libri.

Per tutta la durata del Piazzalibri saranno aperti gli stand dei laboratori di lettura 
per gli alunni e gli studenti delle scuole grossetane, della Biblioteca Chelliana e dei 
Servizi Educativi del Comune di Grosseto e del Centro Didattico Madama Doré. Gli 
stand saranno arricchiti da pannelli dedicati ai temi relativi all’ambiente e alla sua 
salvaguardia, all’alimentazione, al modello self service e ai menu etnici.

Gli stand di Piazzalibri ospiteranno inoltre il Progetto Trool: tutti i 
ragazzi ora on line.


