LEGGERE E’
OTTIMOMASSIMO!
dddd

Attività 2018-19
Librerie Ottimomassimo

Dal 2006, la libreria itinerante porta libri e librai direttamente nelle
scuole, nei comuni privi di librerie, sulle spiagge e ha raccontato storie
a più di 60.000 bambini.
Abbiamo visitato oltre 500 scuole.

INVITARCI E’ FACILE!
Dal 2014 Ottimomassimo è anche
una libreria stabile, a Trastevere (Roma)

Tutte le insegnanti che visitano
la libreria hanno uno sconto sugli acquisti.

CONTATTI
Via Luciano Manara 16/17,00153 tel.0690215070
FB ottimomassimo libreria per ragazzi
www.ottimomassimo.it
scrivere per prenotare una data e/o per avere informazioni
stabile@ottimomassimo.eu
Altri servizi della libreria .#Bibliografie ragionate #Incontri di formazione
#Consigli di lettura #Incontri con l’autore

1. PERCORSI DI LETTURA (breve)

.

Durata: 3 incontri

STORIA DELLE STORIE: COME NASCE UN LIBRO
Cos’è un libro? A cosa serve? Come è fatto?
Quale sarà il suo futuro? Scopriamolo insieme

1.La filiera editoriale.
Lezione animata sui mestieri; incontriamo tutti quelli che rendono possibile
la creazione di un libro ed esercitazione di scrittura creativa.

2.Illuminare un testo: trasformiamo le idee in colore.
Le figure dei libri sono una grande ricchezza, Guardiamole e capiamole insieme,
Lezione pratica sulle tecniche di illustrazione ed esercitazione con tecniche miste.
Illustriamo la nostra storia

3.Rileghiamo e assembliamo i nostri libri.

Editori a confronto. Cosa fanno e perchè. Guardiamo insieme le storie e decidiamo a
chi mandarle... Selezione dei libri da inviare ad un editore per ragazzi scelto insieme.

DA SAPERE:
Per bambini che frequentano III, IV e V elementare incontri di 90 min
Adesione minima: 2/4 classi Costo intero percorso: 25 euro +iva a bambino
(per scuole fuori Roma è necessario chiedere un preventivo)

2. PERCORSI DI LETTURA (annuale)
Durata: 12 incontri ( 90 min a incontro)

C’era una volta... mille modi di narrare il mondo
Ogni popolo della terra ha trovato tecniche diverse per tramandare le proprie
storie. Nel percorso saranno introdotti 4 modi diversi di narrare .Ad ogni tecnica
saranno dedicati 3 incontri ( nel primo uno spettacolo dimostrativo mentre gli
altri due saranno dedicati alla sperimentazione e alla costruzione strumenti per
raccontare con le tecniche imparate

4 Tecniche:
•
•
•
•

TEATRO KAMISHIBAI
STORIE DI STOFFA ( LAVAGNA DI FELTRO)
TEATRO DELLE OMBRE
CRANKIE STORIE IN MOVIMENTO.

DA SAPERE. Per bambni delle scuole dell’infanzia e della primaria . Per
modalità, costi e calendarizzazione degli incontri contattateci.

3. LABORATORI DI LETTURA (Singoli)
Durata: 1 incontro

MERAVIGLIA E STUPORE, LUCI E OMBRE ddd
Uno spettacolo di teatro delle ombre, una narrazione di forte impatto
che trascina i bambini in un mondo irreale e magico.

SOS LIBRI dd

Educare i bambini al rispetto dei libri raccontando e giocando. I bambini saranno
promossi “dottori” delle storie, con le loro valigette, pronti a curare, tenere in
ordine e proteggere i loro libri

TEATRO DELLE STORIE dddd

Un percorso a metà tra il teatro e la narrazione partecipata. Una tecnica di raccontare le storie che viene dal Giappone e coinvolge i bambini in uno spettacolo in cui
da spettatori diventano protagonisti.

L’APPETITO VIEN LEGGENDO d

Un percorso di educazione alimentare divertente e partecipato. Il piacere
di fare nuove scoperte per imparare ad evitare cattive abitudini.

FACCIAMO CHE ERO d

Diventiamo personaggi, viviamo una storia da protagonisti con l’aiuto di
simboli e attrezzi di scena. Laboratorio di teatro/narrazione

STORIE DI STOFFA/LAVAGNA IN FELTRO

dd

La lavagna in feltro si usa soprattutto per le storie tradizionali. I bambini
potranno da subito inventare e ritagliare i propri personaggi. Questo modo
di raccontare è intimo e raccolto e rievoca moltissimo le pratiche di narrazione orale delle società arcaiche

.

CRANKIE.STORIE IN MOVIMENTO ddd

Nuovissima introduzione nel nostro programma. Il crankie è una tecnica di
narrazione molto antica. Si tratta di un teatro di legno all’interno del quale
la storia viene sviluppata su un lungo rotolo avvolto su due bobine . La
storia viene raccontata girando delle manovelle.
DA SAPERE:
Incontri di 60/80 minuti indirizzati ad un gruppo di 50 bambini circa.
Adesione minima per ogni scuola 5 classi. Tutti i percorsi prevedono un tempo
di educazione all’ascolto di gruppo ed un secondo momento di laboratorio
manuale. Ogni bambino tornerà a casa con un ricordo costruito insieme,
un oggetto ponte, per raccontare a casa l’esperienza vissuta.

Costi : 3,50€ +iva a bambino nei mesi di settembre, ottobre, novembre,
gennaio, febbraio, marzo

Dai 5,00€+iva. nei mesi di dicembre, aprile, maggio, giugno, luglio
(per scuole fuori Roma è necessario chiedere un preventivo)

4.OTTIMI LETTORI
E’ l’attività più conosciuta della libreria ed è destinata a ridestare l’entusiasmo di
bambini e ragazzi nei confronti della lettura e a posare il primo mattone della
biblioteca scolastica. Due librai narratori accompagneranno i ragazzi alla scoperta
del mondo dei libri raccontando trame appassionanti e leggendo i passi più belli
della letteratura per ragazzi.
Il percorso é legato alla possibilità di portare la libreria itinerante nel cortile
della scuola. Una scelta di 3000 titoli di editoria di qualità per dare la possibilità ai
ragazzi ed alle famiglie di vedere e sfogliare libri ED AVERE UNA GRANDE VARIETA’
DI EDITORI PER RAGAZZI CON UN UNICO INVITO La libreria rimarrà a disposizione
a fine giornata per essere visitata dalle famiglie. Una percentuale dell’eventuale
venduto sarà donata, in libri, alla biblioteca scolastica.

DA SAPERE:
Il costo della visita guidata di un’ora (40 minuti di incontro più 20 minuti di
visita guidata alla libreria in piccoli gruppi) ha il costo di 2,5 €+iva. a bambino
(per scuole fuori Roma è necessario chiedere un preventivo)
L’incontro è rivolto a gruppi di circa 50 bambini. Adesione minima per ogni
scuola 6 classi.

Per rendere il percorso più ricco:

FORMAZIONE
1 incontro di formazione per genitori ed insegnanti sull’importanza della lettura ad
alta voce e della necessità delle storie nella formazione di ogni individuo, una bibliografia di libri “necessari” per ogni biblioteca. Una serie di tecniche per facilitare e
motivare la lettura ad alta voce.
2 ore / 150€ +iva.

FESTA DEL LIBRO La libreria itinerante visita la scuola e propone
una attivita/ spettacolo per i gentori e i bambini oppure una lettura al pubblico di
genitori e bambini, I visitatori hanno a disposizione una mostra/mercato di libri
e la libreria lascerà alla scuola il corrispettivo

del 15 %

della vendita di tutti i libri durante la giornata in titoli per la Biblioteca Scolastica
Costo : 100€ +iva
dASILO NIDO dSCUOLA INFANZIA dSCUOLA PRIMARIA PRIMO CICLO
dSCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

SE AMI I LIBRI E LA LETTURA SOSTIENI LE LIBRERIE INDIPENDENTI
COMPRARE LIBRI DIRETTAMENTE DAGLI EDITORI UCCIDE LE LIBRERIE

