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Ci sono mille modi per parlare della scuola 
pubblica, dei suoi problemi, così come delle 
sue grandi potenzialità. Noi abbiamo scelto 
la strada più impegnativa, ma anche più 
affascinante: mettere a disposizione di tutti 
i cittadini, soprattutto i più piccoli, l’immenso 
serbatoio di esperienze e professionalità 
maturate negli ultimi anni dalla nostra scuola. 
Per realizzare questa iniziativa - nuova e per 
certi aspetti sperimentale -  abbiamo scelto 
il luogo che a noi tutti è particolarmente caro: 
la Biblioteca Comunale e la meno conosciuta, 
ma preziosissima, Biblioteca Benedettucci. 
Per due giorni, il 21 e il 22 dicembre - questi 
spazi, solitamente silenziosi - si apriranno a 
tutti i cittadini  - bambini, giovani e adulti - 
con una molteplicità di iniziative e laboratori 
legati al libro e alle sue storie. 
Ci piace sottolineare che per la progettazione 
e realizzazione degli stessi, il Comune si è 
affidato ad un’équipe di esperti di didattica, 
di comunicazione e di divulgazione: i nostri 
insegnanti della materna, della primaria e 
della scuola media di San Vito che, ad appena 
pochi mesi dalla nascita del nuovo Istituto 
Comprensivo Badaloni, formano una squadra 
affiatata e pronta a nuovi eventi ed avventure: 
come quella del 21 e 22 dicembre “quando a 
Recanati piovvero libri…”

                 Il dirigente I. C. “Nicola Badaloni”  

               Dott. Giuseppe Carestia 



venerdì 21 dicembre

Laboratori d’arte varia * ore 15-18
 a cura di esperti e docenti dell’ I. C. “Badaloni” 

// Salone del Popolo - Biblioteca Comunale 
(per bambini e bambine da 9 a 11 anni)

Il libro ritrovato ore 17,30 
// Lancio della campagna di sensibilizzazione 
per il recupero, il restauro e il riuso dei vecchi 

libri di narrativa e delle illustrazioni per l’infanzia 

La sera dei libri viventi ore 18-20 
// Visita animata per giovani e adulti alle stanze e 

ai segreti della Biblioteca Benedettucci. 
Narrazioni di: Roberta Adorante,

Lucia Alessandrini, Paolo Coppari, 
Floriano Grimaldi, Marco Moroni, 

Denise Tanoni

* Laboratorio 1: LE PINOCCHIATE, ovvero 
gli illustratori del primo Novecento 

proposti ai bambini. 

 Laboratorio 2: 1000 IDEE PER 1 LOGO, 
ovvero concorso di idee per la realizzazione 

del logo della manifestazione 
 

    Le trasformazioni della carta: tecniche di 
marmorizzazione e decorazione 

(dimostrazione pratica)
  
          Numero max. per ognuno dei due 

laboratori: 20 bambini 
 



sabato 22 dicembre

Laboratori d’arte varia ** ore 15- 18
a cura di esperti e docenti dell’ I. C. “Badaloni” 

// Salone del Popolo - Biblioteca Comunale 
(per bambini e bambine da 9 a 11 anni)

Quando a Natale piovvero libri ore 17- 20 
// Biblioteca Comunale

Il calcio (e non solo) spiegato ai bambini: ore 17- 18  
// Presentazione del libro “Cuori rossoblù” 

di Angela Latini

Maratona di storie, parole, voci: ore 18-20
// Gruppi di lettura per bambini e giovanissimi 

(ma anche per i familiari), disseminati negli spazi  
della Biblioteca Comunale

• La stanza dei piccoli: Milleunastoria 
con l’associazione “Nati per Leggere”

• La stanza delle Avventure
• La stanza dei Cento Natali
• La stanza dell’Impossibile

Ognuno può entrare nella stanza preferita 
e leggere la pagina del libro che ha portato con sé

Books spaces per parlare e giocare con i libri  
(per tutte le età)

• Il libro in cui vorrei abitare: videobox 
per raccontare in pochi minuti il libro a cui sei più 

legato o quello che vorresti scrivere; quello che 
hai già letto e quello che non leggeresti mai; 

il tuo spot per invitare a leggere…
• Bibliosfera: postazione multimediale per creare il 

proprio profilo di lettore, entrare in comunità con 
altri biblioamici e interagire con loro  

• Libririnto: un videogioco che è nato a Recanati e 
compie 15 anni, ma non li dimostra…



La notte del racconto a partire dalle ore 21,30 
 // Pagine di narrativa scelte e lette ad alta voce dai 
Grandi: sindaco, assessori, scrittori, bibliotecari, 
insegnanti, musicisti, operai, precari, e tutti quelli 
che vorranno intervenire

**  Laboratorio 1: PATCHWORK-RECANATI, 
     ovvero come reinventare la propria città 
  
     Laboratorio 2: BIGLIETTI di-VERSI , 
     ovvero  biglietti per occasioni speciali, 
     con illustrazioni e pensieri “d’autore”
  
     Numero max. per ognuno dei due 
     laboratori: 20 bambini 
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info:

071 7574266
scuola media san vito

071 9740021
biblioteca comunale

071 7574394
segreteria i.c. “badaloni”

071 7574353
scuola primaria san vito

Università 
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Recanati
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