
 
 

 
 
 
 
 

L'albero dei libri... 



 
 

 

 
 

L’albero dei libri è… 
un Centro di lettura per bambini/e* da 0 a 8 anni e 
biblioteca per ragazzi/e fino a 14 anni. 
Fa parte  dell’Area Istruzione e Infanzia del 
Comune di Ravenna, e si trova in città nella nuova 
sede  di via Romolo  Conti 1, al  piano terra, 
nell’edificio che ospita anche il centro comunale 
Gioco Natura Creatività La Lucertola. 
La sua mission è da oltre 20 anni la promozione 
del libro  e  della  lettura  p e r  bambini/e, 
ragazzi/e, genitori e scuole. 
Fa parte dal 2005 del Polo delle biblioteche di 
Romagna e San Marino, coordinato dalla Provincia 
di Ravenna. 

 
 

* Nella presente pubblicazione vengono spesso utilizzati, esclusivamente per scorrevolezza linguistica, i termini bambino e ragazzo anziché bambino/a e 
ragazzo/a, intendendo sempre includere gli uni e le altre. Questo, rispetto alla differenza di genere, non toglie attenzione alle peculiarità di ogni persona sia 
nella progettazione che   nelle pratiche educative dei servizi per l’infanzia 



 
 

 

 
 

 
 
 

Il centro di lettura, un luogo per te 
Il centro di lettura è un luogo che ospita tantissimi libri, soprattutto per l’infanzia, proprio come 
una biblioteca, ma questa ospita molti più libri e non solo per bambini, è la casa di tutto ciò che 
viene stampato. 
Quando diciamo biblioteca pensiamo ad un posto molto serio, troppa carta stampata, troppo 
silenzio… 
Prova ad entrare in biblioteca o in un centro lettura, scoprirai un luogo speciale, allegro e pieno di 
colori e attività da condividere, nuovi amici con cui parlare, e persone disponibili a consigliarti. 
Scoprirai uno spazio che è anche tuo e dove farai incontri inaspettati. 
Molte biblioteche hanno stanze riservate ai bambini e ai ragazzi, altre come la nostra sono 
interamente dedicate a loro. Qui anche i genitori e gli insegnanti trovano scaffali con libri che 
aiutano a capire le esigenze dell’infanzia e dei ragazzi. 
Le prime biblioteche per ragazzi nacquero negli U.S.A. nella 
seconda metà dell’Ottocento, mentre in Gran Bretagna 
arrivarono solo a fine secolo. 
In Italia la prima biblioteca per ragazzi è la “De Amicis” di 
Genova, aperta “solo” nel 1971! 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Biblioteche e centri di lettura oggi 
Oggi si va in biblioteca o al centro di lettura anche solo per incontrare 
amici o ascoltare una narrazione o partecipare a un laboratorio. 
Ci sono biblioteche on-line, con il sito internet, dove puoi anche intervenire. 
In tante biblioteche puoi: trovare musica, film e documentari; prendere a 
prestito cd e dvd, o vederli al computer in cuffia; puoi vedere il catalogo sul computer; navigare 
in internet gratuitamente. 

 
 

Biblioteche e centri lettura dialogano on-line con altre biblioteche e centri 
lettura attraverso una rete comune. Possono quindi prestare libri ed altro ai 
lettori da una sede a un’altra condividendo così il patrimonio. 



 
 

 

 
 

 
 

Sale e scaffali 
Cosa cerchi al centro di lettura? Segui i segnali e trova i libri che desideri. 
Il nostro è a scaffale aperto, vuol dire che puoi 
prendere i libri dagli scaffali senza chiedere 
all’operatrice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella prima sala a destra c’è il tavolo per le 
informazioni e il prestito, l’operatrice ti aiuterà a 
trovare quel che cerchi e potrà suggerirti dei bei 
libri, adatti alla tua età e ai tuoi gusti. 

Le sale hanno tavolini e seggioline per bambini, i libri sono suddivisi per genere e argomento, 
indicati da un colore diverso del simbolo-foglia in copertina. 



 
 

 

 
 

 
 

Narrazioni e laboratori 
La sala a sinistra è quella delle storie e dei 
laboratori. 
Oltre agli scaffali per i libri, c’è un tappeto 
morbido per i piccoli dove leggere insieme, uno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spazio per narrare le storie con tecniche diverse, 
tavoli lunghi per i laboratori creativi, da fare con 
la classe in visita al centro, al mattino, dopo il 
prestito libri, oppure all’interno di percorsi di 
lettura concordati con le insegnanti, o il martedì 
pomeriggio durante gli eventi di narrazione e laboratorio settimanali programmati ogni anno dal 
centro di lettura. 



 
 

 

 
 

 

Si chiama libro, ma… 
Si chiama libro, ma non è sempre uguale. Può avere forme e dimensioni diverse, essere composto 
da molte pagine o pochi fogli, e può essere stampato su materiali di ogni tipo: carta, plastica 
(trasparente o riciclata), stoffa, perfino legno o gomma. Oggi può prendere anche l’aspetto di una 

tavoletta elettronica di plastica. Un 
libro si può leggere sul monitor del 
pc, su e-reader e tablet. Se andiamo 
indietro nel tempo, i primi libri 
della storia erano proprio tavolette, 
ma di pietra o di argilla, su cui si 
incidevano i segni, e i primi a 
scrivere su tavolette furono i 
Sumeri, dal IV millennio a.C. 



 
 

 

 
 

 
 

Costruisci il tuo libro 
Realizzare un libro tutto tuo non è difficile. Serve il 
materiale (carta, cartone, stoffa, spugna…) da cui ritagliare 
“fogli”, di forma quadrata o rettangolare o ovale…, poi 
dovrai creare un esempio (o menabò) del libro finale, con 
le sequenze, i testi e i disegni . E’ importante scrivere e 
illustrare una storia che sia adatta ai materiali usati e alle 
forme ritagliate, puoi usare i mezzi che preferisci. Può 
essere un libro bidimensionale o a tre dimensioni se impari 
le tecniche pop-up. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla fine impagina il t u o libro. Rilega le parti 
con graffette, nastri, spilli, colla…, non 
dimenticare la copertina, e avrai finalmente 
creato il tuo libro d’artista! 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Siamo tutti lettori 
Troppi computer e troppi cellulari nel mondo di oggi, 
non si legge quasi più…. 
In realtà tutti noi leggiamo continuamente! In ogni 
momento, anche in strada, siamo circondati da segnali, 
immagini, annunci, cartelli, informazioni. Al cellulare, 
più che parlare, si legge e si scrivono messaggi. Al 
computer, scriviamo e leggiamo e-mail, cerchiamo e 
leggiamo informazioni su internet , inviamo commenti, 
chattiamo con gli amici. 
La novità è che leggiamo e scriviamo non su carta, ma 
su un monitor… 



 
 

 

 
 

 
 

La lettura ad alta voce 
E’ seducente e un po’ magico ascoltare 
qualcuno che legge ad alta voce. Per 
imitazione, forse, ti troverai a leggere 
anche tu ad altri, per il solo piacere di 
leggere. 
Non serve essere un attore o un 
animatore, basta seguire alcune regole 
semplici ma fondamentali per farsi 
ascoltare con piacere. 
In questi anni si realizzano molti corsi di 

lettura ad alta voce per 
adulti nell’ambito del 
progetto nazionale  Nati 
per leggere al fine di 
formare lettori volontari che 
promuovano la lettura ad alta voce in famiglia e la portino dentro le scuole, in 
biblioteca e in libreria, ma anche in luoghi nuovi come le pediatrie, insoliti come gli 
autobus in movimento, le spiagge, le strade e le piazze delle città, i parchi. Azioni di 

richiamo per ridare importanza alla lettura e valore al libro in un mondo altamente tecnologico e 
digitale come il nostro. 



 
 

 

 

 

aggiungendone un pezzo a turno. 

Come si legge? 
La cosa migliore è leggere con calma, con 
tono sostenuto, seguendo punti e virgole nel 
testo, è inoltre importante guardare negli 
occhi chi ci ascolta di tanto in tanto. 
L’attenzione e la concentrazione sono 
fondamentali quando si ascolta, quindi se 
abbiamo molti bambini in ascolto, come a 
scuola, è consigliabile farli sedere a 
semicerchio davanti al lettore, così che tutti 
lo possano vedere bene. 
Sedere in cerchio invece è utile per 
riepilogare la storia ascoltata, i bambini 
infatti  ricordano  meglio  le  parti  del  libro, 

Esistono poi i libri “parlanti”, nel senso che si possono ascoltare: racconti, romanzi e filastrocche 
sono a volte in formato audiolibro. Qui il testo è letto da un attore o dall’autore. Un modo 
piuttosto rilassante di leggere un libro. 
Possiamo anche pensare di “animare” un libro. Alcuni libri si prestano all’animazione più di altri. 
Quelli dialogati con diversi personaggi ai quali daremo diverse voci e inflessioni dialettali per 
caratterizzarli meglio, oppure storie che contengono oggetti che possiamo facilmente trovare o 
costruire e che faremo apparire durante la lettura-narrazione… 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

Dove si legge? 
Si può leggere dappertutto, 
lo sappiamo. 
In luoghi silenziosi oppure 
oppure affollati, al chiuso o 
all’aperto, di giorno o di 
notte. 
Leggere insieme è molto 
piacevole, specialmente  se 
lo spazio è confortevole. 
Leggere da soli è l’ideale 
quando vogliamo vivere il 
libro in uno spazio solo 
nostro. 
Ma leggere con altri è 
molto bello anche perché 
si possono scambiare impressioni: ci siamo divertiti o abbiamo avuto paura? 
Ci è piaciuto o era una noia? 



 
 

 

 
 

 

Libri-gioco, albi illustrati, collane  
 
Li conosci? I libri-gioco possono avere 
buchi oppure pagine pop-up (figure che si 
sollevano dalle pagine) o a forma di casa 
o animale, immagini coloratissime, parti 
tattili,  chip che emettono rumori e 
suoni. Sono adatti ai più piccoli, e sono 
un ponte fra il giocattolo e il libro. 
Gli albi o picture books sono un genere 
preferito dai bambini (dai 3 – 4 anni) e da 
chi ama la letteratura per l’infanzia. 
Raffinati, giocosi e buffi, o intensi e 
commoventi, sono libri bellissimi, da 
guardare, sfogliare e leggere insieme, o 
anche  da  soli.  Al  di  là  dei  contenuti, 

sempre inerenti la vita dei bambini e la loro capacità di immaginare e desiderare, il forte impatto 
estetico che hanno sul lettore è uno dei fattori che favorisce l’amore per i libri e la lettura. 
Le collane le trovi suddivise per età e genere e spesso allineate sugli scaffali, anche se la regola 
prevede di separare i libri per autore. 



 
 

 

 
 

 
 

Si legge a pochi mesi?  
Ma certo! Da’ un’occhiata allo scaffale 0-12 mesi e rimarrai 
stupito da quanti libri sono dedicati ai piccolissimi! 
Le biblioteche e i centri di lettura, ma anche tanti asili nido e 
scuole dell’infanzia di Ravenna aderiscono al progetto Nati per 
leggere -Nati per la musica, che sostiene e promuove la lettura 
ad alta voce al bambino e l’ascolto della musica fin dai primi 
mesi di vita fino ai 6 anni. 
L’invito a leggere al bambino molto piccolo è contenuto anche 

nel recente progetto sperimentale In Vitro (0-14 anni) promosso dal “Centro per il libro e la 
lettura” di Roma e nel quale la Provincia di Ravenna è stata coinvolta insieme ad altre cinque 
province italiane. 
E’ provato infatti che la lettura ad alta voce in età 
precoce stimoli altamente lo sviluppo neuronale del 
bambino. Si accelera in questo modo l’importante 
capacità cognitiva di interazione del piccolo con le 
immagini e la familiarità con il testo scritto, 
fondamentale per acquisire meglio lettura e scrittura in 
età successiva. 
Inoltre, il genitore che legge al bambino rappresenta 
un’esperienza potente anche sotto il profilo emotivo e 
psicologico, perché leggere è innanzitutto uno spazio di relazione e di condivisione di sentimenti, 
emozioni, immagini. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scaffale multiculturale 
Al passo coi tempi, biblioteche e centri 
lettura hanno diversi scaffali tematici. 
Ad esempio quello multiculturale, 
dedicato alle diverse lingue e culture, è 
un punto di riferimento anche per le 
famiglie straniere. 

 
Biblioteche e centri lettura sono di 
certo luoghi multiculturali, i libri infatti 
sono scritti in ogni parte del pianeta e 
sono tradotti da tante lingue diverse. 
I libri servono proprio a collegare le 
persone fra loro, a farle dialogare e 
discutere insieme. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Per avere il prestito 
Se vuoi frequentare il centro di lettura e prendere a prestito i 
libri devi fare la tessera d’iscrizione, una specie di passaporto 
per usufruire dei servizi. Se già possiedi una tessera di biblioteca 
sarà sufficiente farla abilitare dal centro di lettura. La tessera è 
gratuita. Con essa potrai anche partecipare alle iniziative in 
programma. Con la tessera entrerai a far parte della comunità dei 
lettori, e riceverai a casa via mail il calendario delle attività e altre 
informazioni. 

Se non trovi i l libro che ti interessa, lo puoi dire all’operatrice o scriverlo all’indirizzo mail 
del centro lettura. Se sarà possibile i titoli nella lista dei desideri verranno acquistati e 
catalogati. 



 
 

 

L’albero dei libri - Orari d’apertura 

Invernale:  da metà settembre a fine giugno 
da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 14.00 per le scuole su appuntamento, per percorsi di lettura 
e laboratori, prestito libri alle scuole. 
Martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30 per il pubblico di bambini e familiari, per 
consultazione e prestito, narrazioni e laboratori programmati. 

Estivo: in luglio e agosto dalle 09.00 alle 13.30 salvo i periodi di chiusura estiva concordati 
con l’Area comunale di appartenenza. 

 
E’ aperto in certe occasioni (open day, eventi speciali..) anche in giornate e orari diversi. 
Partecipa ad eventi pubblici per bambini con letture, narrazioni e laboratori. 
Collabora con Servizi ed Aree del Comune di Ravenna e con il Servizio Biblioteche della Provincia di 
Ravenna per le azioni del progetto Nati per Leggere-Nati per la Musica. 

 
Il servizio è gratuito. 

 
Telefono 0544-482571, e-mail alberodeilibri@comune.ra.it 
Programmi e info in www.comune.ra.it alla voce Cultura, Sport e Tempo libero / biblioteche e centri di 
lettura. 

 
Puoi vedere se abbiamo i libri che cerchi nel catalogo agli indirizzi: http://opac.provincia.ra.it ;  
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it (catalogo 2.0 della rete) 

mailto:alberodeilibri@comune.ra.it
http://www.comune.ra.it/
http://opac.provincia.ra.it/
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapevi già tutto o hai imparato cose nuove leggendo questo opuscolo? 

Ora che sei biblio-preparato, tocca a te! 

E… buona lettura! 



 
 

 

 

Comune di Ravenna - biblioteche e centri lettura aderenti al Polo di Romagna e San Marino 
 

Centro di lettura 0-14 anni L’albero dei libri 
via R.Conti 1, Ravenna tel. 0544-482571 alberodeilibri@comune.ra.it 

 
Centro di lettura - Biblioteca per ragazzi Casa Vignuzzi 0-14 anni, 
via San Mama 75, tel.0544-482819 vignuzzi@classense.ra.it 

 
Biblioteca Ada Ottolenghi 
p.le Marinai d’Italia 19, Marina di Ravenna (RA) tel.0544-538901 biblio.ottolenghi@classense.ra.it 

 
Biblioteca Celso Omicini 
via Vittorio Veneto 21 Castiglione di Ravenna (RA), tel. 0544951754 biblio.castiglione@classense.ra.it 

 
Biblioteca Fuori…Legge 
p.zza XXII giugno 6, Piangipane (RA), tel. 0544-418853 biblio.piangipane@classense.ra.it 

 
Biblioteca Manara Valgimigli 
via Cella 488, Santo Stefano (RA), tel. 0544-563662 biblio.valgimigli@classense.ra.it 

 
Biblioteca Olindo Guerrini 
via Olindo Guerrini 60, Sant’Alberto (RA), tel. 0544-529805 biblio.salberto@classense.ra.it 

 
Bibliobus (biblioteca viaggiante) info: www.classense.ra.it 

mailto:alberodeilibri@comune.ra.it
mailto:vignuzzi@classense.ra.it
mailto:biblio.ottolenghi@classense.ra.it
mailto:biblio.castiglione@classense.ra.it
mailto:biblio.piangipane@classense.ra.it
mailto:biblio.valgimigli@classense.ra.it
mailto:biblio.salberto@classense.ra.it
http://www.classense.ra.it/
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Comune di Ravenna 
Area Istruzione e Infanzia 
Via d’Azeglio 2, 48121 - Ravenna 

 
Assessore Pubblica Istruzione e Infanzia, Istruzione Superiore, Formazione Professionale, Università, 
Politiche Europee, Cooperazione Internazionale, Politiche e Cultura di Genere 
Ouidad Bakkali 

 
Capo Area Istruzione e Infanzia 
Laura Rossi 

 
Centro di lettura 0-8 anni L’albero dei libri 
Istruttore direttivo culturale 
Stefania Lucca 

 
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica (0 – 14) 
Istruttore 
Stefania Tosi 



 

 
 
 
 
 

Testi a cura di Stefania Lucca 

Impaginazione e progetto grafico Stefania Tosi 

Fotografie e disegni: sito Nati per leggere, Matteo Sauli, Stefania Lucca. 
 
 
 

Il logo del centro è di Francesca Cavallaro 
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