
Viale dei Ciliegi 17 
anno scolastico 2022-2023 

 

proposte didattiche  

Scuola Primaria  

 

Viale dei Ciliegi 17 rinnova, per l’anno scolastico 2022/2023  

il suo impegno rivolto alle scuole.  

 

Non appena possibile,  

sarà per noi un immenso piacere  

poter accogliere nuovamente le classi in libreria. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE TEMATICHE 
Fascia d’età indicata: per tutti 

Costo: servizio gratuito 

Periodo: tutto l’anno 

Dato un tema e una fascia d’età, è possibile richiedere delle bibliografie che saranno preparate con cura dai 

librai specializzati. Gli insegnanti potranno visionare i libri senza nessun obbligo d’acquisto; tuttavia, in caso 

di acquisto la scuola si impegnerà a effettuarlo presso Viale dei Ciliegi 17. 

Per avere ulteriori informazioni sui libri in elenco gli insegnanti possono richiedere un appuntamento con 

un libraio di Viale dei Ciliegi 17.  

 

REGALA UN LIBRO ALLA TUA SCUOLA 
Le biblioteche scolastiche spesso dispongono di pochi fondi per comprare libri nuovi, ma per molti bambini e 

ragazzi sono la prima e più importante occasione per avere accesso alla lettura. Sostenere la diffusione del 

libro e della lettura è una battaglia importante e tutti possono dare un contributo!  

Organizziamo progetti per donare a classi e scuole (ma anche a biblioteche pubbliche, ospedali, associazioni) 

libri nuovi preparando una bibliografia specifica e gestendo una “lista dono” pubblica dalla quale le persone 

interessate potranno scegliere un libro non ancora donato, acquistarlo con lo sconto del 5% (lo sconto viene 

stabilito in base alla legge entrata in vigore l’8 marzo del 2020 che fissa il tetto dello sconto al 5% per i pri-

vati), lasciare una dedica e vederlo poi consegnato alla scuola nei tempi previsti dal progetto con tutti gli 

altri libri acquistati.  

Per Natale, per la fine dell’anno scolastico o in occasione di altri eventi o campagne nazionali,  

scegli di sostenere una biblioteca! 

 

      



INCONTRI FORMATIVI E ATTIVITÀ  
PER INSEGNANTI 

PACCHETTO LABORATORIALE  

Fascia d’età indicata: per tutti 

Costo: € 100 + 22% Iva oppure 

€ 250 di acquisto libri pagabile con carta del docente  

(buono da effettuare in un’unica soluzione ma spendibile in 1 anno)     

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi di consegna materiale: 20 giorni dalla richiesta 

Sarà fornito il materiale necessario per poter realizzare direttamente in classe alcuni dei laboratori tematici 

per immagini ideati e proposti da Viale dei Ciliegi 17 in questi anni e realizzati direttamente con i bambini. I 

materiali consistono in un pdf di testo dove sarà spiegata la metodologia e le scelte iconografiche, un file 

d’immagini e una bibliografia approfondita sull’argomento.  

La consegna dei materiali avverrà in libreria o con collegamento online, previa prenotazione di un incontro 

di circa 30 minuti durante il quale sarà spiegato il contenuto dei materiali e le proposte di attività manuale. 

Il materiale fornito dovrà considerarsi strettamente personale e non cedibile a terzi. 

Argomenti proposti 

Educare alla Natura / Io e gli altri / Di fiaba in fiaba / Abbecedari e giochi di lettere / Rodari tra i banchi / 

Il viaggio di Ulisse / Dante all’Inferno 

 

ACQUISTO LIBRI CON AGGIORNAMENTO 

Costo: € 300 in libri a prezzo di copertina 

Periodo: da gennaio a maggio 2023 

Durata: 1 ora e 30 circa (in presenza oppure online) 

Consapevoli che quando si parla di libri la cosa più importante è poter toccare, sperimentare, leggere e sfo-

gliare i libri immediatamente dopo averne parlato, proponiamo un corso di aggiornamento sulle pubblica-

zioni dedicate alla Scuola Primaria il cui costo consiste in una fornitura di libri a prezzo di copertina. 

 

PER RINNOVARE LA BIBLIOTECA  
FORNITURA LIBRI CON CONSULENZA 

Costo: la consulenza sarà gratuita a fronte di un acquisto libri minimo 

€ 800 (in libri al netto dello sconto del 15% con fattura alla scuola) 

€ 700  (in libri al netto dello sconto del 5% con scontrino fiscale). 

Ricordiamo che lo sconto viene stabilito in base alla legge entrata in vigore l’8 marzo del 2020  

che fissa il tetto dello sconto al 5% per i privati e al 15% per le biblioteche scolastiche 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

L’aggiornamento di una biblioteca scolastica, oltre ad una riorganizzazione dell’esistente attraverso una 

scelta concordata di testi imprescindibili per un percorso di crescita dei lettori, è necessariamente legata 

all’introduzione di novità editoriali.  

 



I libri cambiano sempre più velocemente, non soltanto nei contenuti, ma anche nelle forme e per incontrare 

l’interesse dei ragazzi è bene offrire loro ciò che si avvicina maggiormente alle abitudini di ciascun lettore. 

Per questo motivo la consulenza di Viale dei Ciliegi 17 è legata all’acquisto di novità editoriali (da concorda-

re con gli insegnanti referenti): nell’ottica di mettere al centro del progetto biblioteca il libro, che è anche la 

nostra filosofia di lavoro, pensiamo sia importante rendere viva, dinamica e aggiornata la proposta di libri 

per gli alunni. 

La proposta prevede: 

un appuntamento nella biblioteca scolastica con un libraio che possa visionare i libri presenti, 

punto di partenza per strutturare una proposta bibliografica;  

realizzazione di una serie di bibliografie suddivise per fasce d’età e con le indicazioni del genere letterario; 

realizzazione di una bibliografia specifica per la divulgazione; 

segnalazione di tutti i volumi ad alta leggibilità presenti nelle bibliografie; 

realizzazione di una piccola bibliografia di audiolibri o libri che prevedano supporti multimediali; 

possibilità di realizzare bibliografie tematiche su richiesta delle insegnanti. 

 

ATTIVITÀ CON LE CLASSI  
IN PRESENZA O A DISTANZA 

RACCONTARE IL FANTASTICO   
CONCORSO DI SCRITTURA E ILLUSTRAZIONE 

Fascia d’età indicata: classi III, IV e V 

Costo: attività con l’acquisto di un libro ad alunno 

Luogo: a scuola 

Periodo: tutto l’anno scolastico 

Tempi e modalità di svolgimento: iscrizione entro il 27 ottobre 2022, 

incontro introduttivo e mostra finale dei lavori a maggio 2023  

Durata: un incontro di 1 ora e mezza circa e lavoro in classe durante l’anno scolastico 

 
Attività in collaborazione con Telos edizioni che, in occasione della pubblicazione della collana ideata e cu-

rata da Teresa Porcella “147 mostro che parla! 7 mostri per 21 regioni italiane”, bandisce Raccontare il fan-

tastico: Concorso di scrittura e illustrazione rivolto alle scuole primarie per l’anno scolastico 2022/2023. 

L’idea della collana è di individuare, per ogni regione italiana, i più significativi mostri o creature fantasti-

che e farli raccontare da autori e illustratori contemporanei. L’obiettivo è di raccontare ai bambini e alle 

bambine l’importanza delle tradizioni e della loro attualità attraverso una narrazione snella e leggera. 

Ogni volume è composto da 7 storie su 7 mostri o creature e al termine della storia vi è una scheda tecnica 

del mostro o creatura in oggetto. E visto che la lingua italiana suona in maniera diversa in ogni regione, 

ogni volume ha un audiolibro scaricabile con codice QR letto direttamente dall’autore o dall’autrice del vo-

lume! 

Il volume proposto alle scuole di Rimini e provincia è Spettri, streghe, Mazapègul e altri esseri fantastici dell’E-

milia Romagna, scritto da Elisa Rocchi e illustrato da Marianna Balducci. 

 



Le insegnanti che intendano aderire all’attività dovranno iscriversi in libreria entro e non oltre il 27 ottobre 

ed effettuare l’ordine dei libri comunicando il numero degli alunni della classe (la libreria provvederà alla con-

segna dei libri direttamente a scuola). 

Le autrici racconteranno, in un incontro in presenza con le classi iscritte, la genesi delle storie e forniranno ai 

bambini e alle bambine spunti e idee per la realizzazione dei loro elaborati di classe. 

Dopo la lettura del libro con l’insegnante ogni classe dovrà produrre il proprio elaborato (scritto e illustrato) 

che dovrà essere inviato entro e non oltre il 23 aprile 2023 (tutti i dettagli del concorso e le caratteristiche dei 

lavori saranno forniti alle classi iscritte). 

La casa editrice organizzerà un evento per la classe vincitrice. 

Per le scuole di Rimini verrà allestita presso Viale dei Ciliegi 17 una mostra con i migliori lavori realizzati.  

Una giuria premierà la creatura fantastica più originale con una sorpresa. 

 

IL GRANDE GIOCO DEI LIBRI 

Fascia d’età indicata: classi II, III, IV e V 

Costo: quota di € 12 ad alunno (comprensiva di un libro a testa) 

Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe, un singolo incontro 

Durata: 2 ore circa 

La classe che partecipa all’incontro viene divisa in due gruppi/squadre che si sfideranno in giochi su alcuni 

libri che non dovranno essere letti in precedenza, ma che saranno presentati al momento del gioco stesso.  

La libraia racconterà le trame dei libri (senza mai rivelare il finale della storia!), leggerà dei brani e ogni squa-

dra cercherà di risolvere i giochi proposti guadagnando dei punti. Al termine della sfida saranno conteggiati i 

punti per decretare la squadra vincitrice. 

Il gioco diventa, quindi, una vera e propria attività di promozione alla lettura perché suscita nei bambini la 

curiosità per le storie presentate durante il gioco; i bambini avranno, quindi, l’occasione per completare la 

lettura della storia autonomamente o a scuola. Ogni bambino riceverà, infatti, un libro (tra quelli presentati 

durante il gioco o simile per argomento) che, a discrezione dell’insegnante, potrà essere personale o confluire 

nella biblioteca di classe. 

 

LABORATORIO DI POESIA 
L’ALBERO DELLA POESIA 

Fascia d’età indicata: classi III, IV e V 

Costo: attività con quota di partecipazione ad alunno di € 5 

Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe 

Durata: un incontro di 2 ore circa 

Che cos’è la poesia? Cosa la distingue da un altro testo? Ci sono argomenti più adatti alla poesia o si può fare 

poesia proprio su tutto? Ecco alcune delle domande alle quali, in questo laboratorio, si cerca di rispondere 

attraverso una serie di letture di poeti per bambini e adulti per arrivare, infine, a comporre una poesia di 

gruppo con una tecnica davvero speciale. 

 

 



LABORATORIO DI LETTURA  
STORIE IN VIAGGIO 

Fascia d’età indicata: classe V 

Costo: attività con quota di partecipazione ad alunno di € 12 (comprensiva di un libro a testa) 

Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe 

Durata: un incontro di 2 ore circa 

Reale o di fantasia, nel tempo o nello spazio, il viaggio ha sempre attratto l’uomo; e un viaggio, si sa, è fonte 

di tantissime avventure e scoperte. Sono molti i romanzi in cui i personaggi intraprendono viaggi nel mondo 

reale o in quello fantastico, e infinite le possibilità di narrazione se gli elementi che compongono tali racconti 

vengono mescolati. Il laboratorio permetterà ai bambini di giocare con gli elementi tratti da diversi romanzi, 

che verranno poi presentati e consegnati agli alunni per comporre una piccola biblioteca di classe. Alla classe 

rimarrà poi anche il materiale utilizzato durante il laboratorio, per consentire nuovi giochi e scambi di sto-

rie. Il materiale potrà essere usato in classe anche per stimolare la produzione di storie scritte. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 
LABORATORIO DI LETTURA – CHE STUDENTE SEI? 

Fascia d’età indicata: classe V 

Costo: attività con quota di partecipazione ad alunno di € 12 (comprensiva di un libro a testa) 

Luogo: a scuola (possibilità di incontro in presenza o a distanza) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su prenotazione, un gruppo classe  

Durata: un incontro di 2 ore circa 

Un test con situazioni tratte da libri per ragazzi che chiede ai partecipanti di immedesimarsi a fondo nelle 

storie narrate per rispondere cosa avrebbero fatto al posto del protagonista, o come avrebbero interpretato 

fatti e situazioni. I libri scelti per il laboratorio mettono a tema la crescita, i cambiamenti legati al passaggio 

dalla scuola primaria alla secondaria. 

Questo gioco divertente e coinvolgente permette di “entrare” in prima persona nelle storie, facilita il con-

fronto con i coetanei reali, in classe, e con quelli “virtuali”, “di carta”, raccontati nelle pagine dei romanzi, ma 

anche di presentare tanti romanzi contemporanei per ragazzi, stimolando la curiosità nei lettori. Alla fine 

ogni lettore/lettrice otterrà un proprio “profilo” con consigli di lettura personalizzati, ma soprattutto porte-

rà a casa una grande curiosità verso le storie raccontate: il protagonista, alla fine, avrà agito come avrebbe 

fatto lui o lei? 
 



Susanna Mattiangeli si occupa di progetti per l’infanzia, laboratori di disegno, manipolazione e tecniche narra-

tive di vario tipo, collaborando con scuole, biblioteche e librerie. Ha pubblicato con varie case editrici e nel 

2018 è stata finalista al Premio Strega Ragazze e Ragazzi e ha vinto il Premio Andersen 2018 come Miglior 

Scrittrice. È inoltre autrice per la rivista Internazionale Kids. Con Matita HB ha vinto il premio Leggimi For-

te 2020. Vive a Roma. 

ADOTTA L’AUTORE 

Fascia d’età indicata: classi III, IV e V 

Costo: attività con l’acquisto di un libro ad alunno 

Classi minime coinvolte per realizzare il progetto: variabile, in base alla disponibilità degli autori. 

L’incontro viene comunque confermato solo al termine delle iscrizioni, 

ma sempre prima dell’ordine di acquisto libri. 

Periodo: primavera 2023 

Tempi e modalità di svolgimento: iscrizione entro autunno 2022, incontro in primavera 2023  

Durata: un incontro di 1 ora e 30 circa 

L’iniziativa “adotta l’autore” consente alle classi III, IV e V della scuola primaria di incontrare importanti auto-

ri per ragazzi, previa adozione del libro da parte di tutti gli alunni.  

L’insegnante che intenda, quindi, far partecipare la propria classe all’iniziativa, potrà iscriversi presso la libre-

ria e contemporaneamente presentare l’ordine per l’acquisto dei libri (indicando il numero degli alunni della 

propria classe); la libreria procederà all’ordine dei libri e li consegnerà direttamente a scuola. 

L’insegnante avrà, quindi, il tempo necessario per far leggere il libro ai bambini e preparare la classe per l’in-

contro con l’autore. L’incontro si terrà nella primavera 2023. 

 
Di seguito gli autori e i libri proposti 

 

SUSANNA MATTIANGELI 

Appunti, cose private, storie vere e inventate di Matita HB, Il Castoro (prezzo di co-

pertina € 13),  

consigliato per le classi IV e V 

Nel suo quaderno, Matita HB, ovvero Tita, scrive tutto quello che vuole: le sue avventure di 

scuola, con la maestra inflessibile e quell’antipatica di Seppia Catarroni; i bigliettini, i patti e 

le ricette segrete che si scambia con Nora, la sua migliore amica; i giochi imprevedibili che fa 

con suo fratello; e anche quello che succede con Iacopo Donati (che, detto fra noi, le piace 

proprio tanto). Tita inventa storie e poesie, disegna, scrive lettere a se stessa da grande e 

adora il fumetto di Powercat, di cui saprebbe raccontare mille episodi. Insomma, questo qua-

derno racchiude la vita reale e immaginaria di una bambina vivace e inarrestabile. 



È nato a Ostiglia (Mantova), dove vive, nel 1983. Si è laureato in Storia dell’Arte a Verona e ha iniziato a scri-

vere fin da giovanissimo. Oggi lavora come scrittore, editor e ghostwriter collaborando con diverse testate 

giornalistiche, organizzando laboratori nelle scuole e rassegne letterarie.  

È autore di numerosi romanzi per ragazzi che sono stati tradotti in diversi Paesi. 

La strada più pericolosa del mondo, Einaudi Ragazzi (prezzo di copertina € 11) 

consigliato per le classi V 

Questa è la storia vera di tre ragazzini e dell’incredibile viaggio che devono compiere per an-

dare a scuola. Arun ha solo sette anni, Waman dieci e Manjula dodici. Sono nati in una delle 

più sperdute valli del Kashmir, nell’estremo nord fra India, Pakistan e Cina. E hanno un 

sogno: andare a scuola. Per realizzarlo devono percorrere più di cento chilometri a piedi, im-

mersi in una terra selvaggia e ostile, a quattromila metri di altezza. Fra ghiacciai eterni e ge-

lidi fiumi in piena, venti artici, voragini e sfide oltre l’umano, affronteranno la misteriosa 

ciadar: la strada più pericolosa del mondo, un fiume ghiacciato pieno di insidie e pericoli, 

aiutati dal padre e dallo zio, fino al tanto agognato arrivo in classe. Una storia vera che vive 

dell’amore intenso per la scuola. 

LUCA AZZOLINI incontro possibile solo in modalità on-line 

Daniele Bonomo, in arte GUD, è autore di storie umoristiche, vignette, racconti brevi e graphic novel. È lau-

reato in Scienze Politiche e diplomato alla Scuola Internazionale di Comics di Roma, dove ha insegnato dal 

2001 al 2017. Dal 2018 insegna fumetto alla TheSign – Comics and Arts Academy di Firenze e collabora con 

ACCA – Accademia di comics, creatività e artivisive di Jesi. È uno dei fondatori di ARF! Il Festival del fumet-

to di Roma. Vive a Roma. 

GUD 

Timothy Top. Verde Cinghiale, Tunuè (prezzo di copertina € 9,90),  

consigliato per le classi III e IV 

Non è un bel periodo per Timothy. I genitori litigano di continuo e nella nuova scuola viene 

messo un po’ in disparte nonostante il suo carattere solare. Ma in una notte senza luna Timo-

thy scopre che il suo pollice si illumina magicamente di verde e può guarire le piante. Da quel 

momento nulla può rimanere come prima. Riuscirà il nostro eroe a salvare il rapporto in bilico 

fra i suoi genitori? Otterrà finalmente la stima dei compagni di classe? E soprattutto, sarà in 

grado di allontanare il pericolo che incombe sul parco cittadino, minacciato dalle mire di ce-

mentificazione dell’imprenditore senza scrupoli Mr. Plumbee? Diventerà anche Timothy un 

supereroe come i personaggi che tanto ama? 



CARLO BARBIERI 

Carlo Barbieri, scrittore e opinionista, è nato a Palermo nel 1946. Ha vissuto in Iran e in Egitto; adesso risie-

de a Roma, ma torna spesso in Sicilia, dove ambienta le sue storie. Ha pubblicato libri umoristici e thriller 

con vari editori, diversi dei quali sono stati premiati in manifestazioni nazionali. Ha cominciato a scrivere 

“piccoli gialli” per i nipoti che non ha, e gli piace incontrarli, come ha già fatto più volte in diverse città d’Ita-

lia, per parlare con loro della sua vita avventurosa. 

Dieci piccoli gialli, Einaudi Ragazzi (prezzo di copertina € 12),  

consigliato per le classi III e IV 

Strani furti, misteriose sparizioni, soprusi. Non c’è un’attività criminale che sfugga all’occhio 

attento di Ciccio che, talvolta con l’aiuto del nonno, autonominatosi ispettore, riesce sempre 

a risolvere il caso. Non per niente ha già le idee chiare su quello che farà da grande: il com-

missario di polizia. E la mamma cerca di stargli dietro, un po’ apprensiva ma orgogliosa del 

suo piccolo investigatore. 

ATTIVITÀ CON LE CLASSI  
SOLO IN PRESENZA  

incontro possibile solo in modalità on-line 

LABORATORI TEMATICI PER IMMAGINI 

Fascia d’età indicata: dalla I alla V (variabile a seconda dell’argomento) 

Costo: per le scuole della città di Rimini attività con quota di partecipazione ad alunno di € 5  

(classi di almeno 15 alunni); 

per le scuole della Provincia di Rimini il costo è di € 100 + iva 22%; 

per le scuole fuori dalla Provincia di Rimini sono da aggiungere le spese di trasporto    

Luogo: a scuola (in libreria, se possibile) 

Periodo: tutto l’anno scolastico esclusi i mesi di novembre e dicembre  

Tempi e modalità di svolgimento: su appuntamento, un gruppo classe 

Durata: un incontro di 2 ore circa 

I laboratori sono veri e propri percorsi culturali che consentono di introdurre, con approcci didattici semplici 

e giocosi, contenuti complessi come l’opera di artisti e illustratori, o le relazioni tra l’immaginario e le diverse 

arti. Ogni laboratorio è una “miniera” di informazioni, suggestioni, possibili approfondimenti ed è inteso co-

me tappa di un percorso che l’insegnante potrà continuare in autonomia; anche per questo, ogni incontro si 

conclude con la consegna di una bibliografia per approfondire e ampliare l’esperienza iniziata con l’esperto. 

Alcuni degli argomenti proposti: l’arte / percorsi che prevedono l’analisi di singoli artisti / le emozioni / il 

silenzio / la fiaba / il libro / il paesaggio / le stagioni / l’acqua / il mare / il segno / il cibo / le lettere / i 

numeri / il gioco / la mia città / il viaggio / il fantastico / il passare del tempo / l’Odissea / in viaggio con 

Dante. 



Viale dei Ciliegi 17 Libreria dei Ragazzi 

via Bertola, 53 Rimini 

tel. 0541/25357 info@vialedeiciliegi17.it 

www.vialedeiciliegi17.it 

 

LABORATORI TEMATICI PER IMMAGINI A RICHIESTA 

È possibile richiedere laboratori tematici per immagini su argomenti non in catalogo o apportare modifiche  

a quelli in catalogo a seconda delle esigenze degli insegnanti: di volta in volta sarà valutata  

la fattibilità della richiesta. 

Viale dei Ciliegi 17 partecipa a #ioleggoperché  

iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori.  

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022  

sarà possibile acquistare libri da donare alle scuole gemellate con la libreria. 

È possibile iscriversi all’iniziativa entro e non oltre il 10 ottobre. 

È possibile gemellarsi con la libreria a partire da sabato 6 settembre 

fino al 28 ottobre. 

I SERVIZI PROPOSTI DALLA LIBRERIA 

sconto del 5% sui libri  

possibilità di acquistare anche a distanza 

consulenza telefonica e via WhatsApp 

possibilità di richiedere bibliografie personalizzate anche divise per sezione 

Ricordiamo che molti libri, anche tra i più recenti, potrebbero risultare non disponibili al momento 

dell’ordine; vi consigliamo di venire in libreria per compilare le vostre richieste, in questo modo  

potranno essere inserite anche le novità editoriali e le bibliografie risputeranno  

più complete e aggiornate. 

Le richieste bibliografiche dovranno pervenire alla libreria  

entro e non oltre giovedì 20 ottobre alla mail info@vialedeiciliegi17.it. 

Vi preghiamo di contattarci qualora non venga mandata una conferma di ricevuta ricezione.  

In Viale dei Ciliegi 17 si può spendere  

il Bonus della Carta del Docente 

per l’acquisto di libri. 

Buon anno scolastico! 
Elena, Serena e Gianluca 


