LA BIBLIOTECA ANIMATA
Anche il 2011 si caratterizza per una ricca programmazione che ha interessato e
interesserà la Biblioteca comunale di Loria.
Oltre all’attività ordinaria (che si prefigge l’incremento e la diffusione del
patrimonio librario e multimediale) sono molteplici le iniziative di animazione della
Biblioteca stessa.
Innanzitutto si confermano assidue le visite delle scolaresche di tutto il territorio
comunale: ad esse vengono illustrati i servizi della Biblioteca, le modalità di
tesseramento e prestito, i criteri per la ricerca di un documento, ecc. La visita
termina generalmente con una lettura curata dalla Bibliotecaria.

Scolaresca in visita anno scolastico 2010-2011

In primavera è stato poi progettato e realizzato il Corso di Lettura Espressiva

racconto e t’incanto, tenuto da Francesca Tommasi di Lucchetteatro.

Ti

Il corso ha coinvolto, nei 5 lunedì di Maggio, 15 allieve tra insegnanti, educatrici,
studentesse, mamme, che si sono prestate ad apprendere i rudimenti della Lettura
ad alta voce (dizione, fonetica, espressività vocale e gestuale, selezione di letture

adatte a particolari contesti o destinatari, …). Le aspettative non sono state
disattese, anzi! Oltre al beneficio che ciascuna partecipante ne ha ricavato
anche per l’esercizio della propria professione, si è creato un gruppo di lettrici
volontarie che hanno già cominciato a dare il loro contributo in occasione delle
letture estive in biblioteca e delle attività del Crec comunale.

Consegna diplomi corso lettura espressiva 30 maggio 2011

A
grande
richiesta
verrà
proposto un’ulteriore serie di 3
incontri
di
approfondimento
nell’Autunno 2011, per affinare le
tecniche apprese e preparare
un reading di fine anno.

Lettrici volontarie al Crec Comunale, luglio 2011

Nel corso della Primavera si è tenuto anche l’incontro con l’Autore Albino
Facchinello, che ha presentato il libro Impronte della nostra Storia.
La Biblioteca ha anche aderito all’iniziativa promossa dalla Provincia Maggio di
Libri: a Loria sono stati proposti 3 incontri, il Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30, nel
corso dei quali è stata presentata una selezione fra le novità acquisite dalla
biblioteca nei generi: narrativa per bambini e ragazzi - Thriller e Giallo (per giovani
e adulti) - Storie di vita vissuta (per giovani e adulti).
Anche quest’estate si sono tenute le letture animate nel bellissimo giardino della
Biblioteca, con i 2 appuntamenti di MERENDA DI STORIE (15 e 21 Giugno)
destinati a bambini e ragazzi di scuola dell’infanzia e scuola primaria;

Merenda di Storie, giugno 2011
ad essi si aggiunge la new entry dell’ English Lab che per 3 Mercoledì di Luglio
intrattiene i partecipanti con storie, giochi, canzoni per divertirsi con la lingua
INGLESE.
Sempre nel mese di Luglio la Bibliotecaria e le volonterose lettrici del Laboratorio di
lettura espressiva si sono rese disponibili per una “trasferta” presso i Centri estivi
comunali, dove hanno allietato i piccoli partecipanti con letture animate.

English Lab luglio 2011
E non finisce qui!
Tante sono le iniziative in programma per il 2011.
Innanzitutto, c’è l’appuntamento fisso con il Biblioday, giornata di apertura
straordinaria delle biblioteche trevigiane che quest’anno suggerisce di sviluppare
il tema Europa: se non ora quando? (prima domenica di Ottobre). La Biblioteca di
Loria ha risposto all’invito della Provincia, e organizzerà per Domenica 2 Ottobre
l’evento NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI! , in cui proporrà letture e laboratori a
tema, giochi senza frontiere, merenda in compagnia.
Ancora, la ormai consueta festa di Natale, durante la quale la Biblioteca di Loria
aprirà le porte a grandi e piccini per rallegrarli con fiabe, melodie natalizie, e
l’immancabile merenda.
Nel corso di quest’anno inoltre verrà perfezionata e formalizzata la collaborazione
con l’ULSS 8, che si fa promotrice dell’iniziativa Nati per Leggere: il progetto
incoraggia la lettura ad alta voce per i bambini fin dalla più tenera età ed è
sostenuto dall’Associazione Italiana Biblioteche, l’Associazione Culturale Pediatri e
dal Centro per la Salute del Bambino.
In particolare, la Biblioteca di Loria si pone l’obiettivo di ottimizzare la rete con
l’ULSS 8 (Ufficio Igiene e Servizi vaccinali, Servizio Educazione e Promozione Salute),
e con i pediatri di base del territorio comunale: verranno distribuiti materiali di
promozione della lettura e guide ai servizi della biblioteca presso gli ambulatori
vaccinali, con il supporto informativo dei pediatri.
La biblioteca di Loria a tal fine ha allestito una sezione bambini 0-6 anni, in cui si
possono trovare materiali differenti e adatti alle varie fasce d’età: favole e fiabe,
albi illustrati, libri musicali, libri cartonati e pop-up, giornalini; c’è uno spazio
“speciale” con sedie e tavoli per disegnare e uno scaffale dedicato ai Primi Libri,
in cui si trovano anche libri cartonati e libri tattili, fondamentali per poter catturare

l’attenzione fin dalla più tenera età. Per i genitori è stato predisposto un espositore
tematico con libri, bibliografie e opuscoli informativi, ma in generale gli adulti
hanno a loro disposizione in biblioteca tanti altri materiali, come libri, film e riviste,
inoltre vengono loro proposte attività centrate sulla lettura ad alta voce, dalle
animazioni alla formazione genitori.

Ricordiamo i nostri orari e recapiti:
BIBLIOTECA COMUNALE di LORIA “F. PINARELLO”
Via Chiesa, 4 - 31037 LORIA (TV) –
Tel. 0423.456477 - biblioloria@tin.it
ORARIO DI APERTURA ESTIVO (fino all’11 Settembre 2011)
Lunedì:
9.00-12.30; 16.00 – 19.00
Martedì:
9.00 - 12.30
Mercoledì: 16.00 - 20.00
Giovedì:
16.00 – 19.00
Venerdì:
9.00 - 12.30

