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Biblioteca di Villa MonTalvo
Via di Limite 15, 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8959600 – Fax 055 8959601
E-mail biblio@comune.campi-bisenzio.fi.it
E-mail biblio.rodari@comune.campi-bisenzio.fi.it
URL: http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca
Servizio di prestito:
Tel. 055 8959600/602 – Fax 055 8959601
Email biblio.prestito@comune.campi-bisenzio.fi.it
Orario di apertura al pubblico
Lunedì-venerdì 9-19 / Sabato 9-12.30
Collezioni
Fondo librario disponibile 71126 volumi, così distribuiti:
libri per bambini e ragazzi 39146, libri per adulti 31980;
periodici: 143
Servizi
Informazioni – Consulenza bibliografica –
Consultazione – Punti internet (2 postazioni fisse,
5 punti rete e collegamenti wi-fi) – Prestito
automatizzato – Prestito interbibliotecario – Sala di
lettura (50 posti) – Salotto librario (12 posti) – Spazio
bambini (34 posti) – Spazio di animazione della
lettura – Sala ragazzi (25 posti) – Sezione Scuola
e Puericultura (8 posti) – Sezione Documentazione
della Letteratura per Ragazzi (8 posti) – Sezione
Lingue Straniere (8 posti) – Sezione Per Fare (4 posti) Sala periodici (12 posti) – Archivio storico e Sezione
locale (4 posti) – Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi
Cataloghi automatizzati
Libri per adulti - Libri per bambini e ragazzi - Libri
per educatori - Letteratura grigia - Periodici
Catalogo on line:
http://opac.comune.firenze.it/easyweb/w2001/
index.php?scelta=campi&&biblio=CAMBI&lang=
Informazioni su La scuola in biblioteca
e le attività promozionali
Barbara Confortini
Tel. 055 8959605
E-mail
biblio.promozione@comune.campi-bisenzio.fi.it

presentazion

Anno dopo anno la Biblioteca di Villa Montalvo
riesce a crescere e a proporsi come punto di
riferimento nell'offerta di servizi e opportunità
rivolte in particolar modo ai più piccoli.
Negli anni questo lavoro paziente e certosino
fatto con passione da chi in biblioteca
quotidianamente lavora e portato avanti con
coerenza dall'amministrazione comunale ha
portato a risultati importanti.
Infatti, tanto per fare due esempi, la nostra
biblioteca è Centro regionale di servizi per le
biblioteche per ragazzi e sta curando
l'allestimento e la formazione del personale della
nuova biblioteca per i ragazzi che aprirà i
battenti presso l'Ospedale pediatrico Meyer di
Firenze.
Tutto ciò è frutto di un lungo impegno e della
costanza di un'offerta che non è mai scesa di
qualità nonostante i momenti di difficoltà vissuti.
Uno dei punti di eccellenza di questo lavoro è
l'importante attività di promozione della lettura
per i bambini in età prescolare e per gli alunni
della scuola dell'obbligo che anche quest'anno
con gioia riproponiamo. Con l'obiettivo di
contribuire a fare dei nostri piccoli, persone
consapevoli, libere e capaci di divertirsi
perdendosi nelle pagine di un libro.

Emiliano Fossi
Assessore alle Politiche culturali

la documentazione dei libri per ragazz

Il Servizio di documentazione dei libri per
ragazzi. Continua nella Biblioteca di Villa
Montalvo l’attività avviata dalla Biblioteca
Gianni Rodari nel 1987.
Vetrina delle novità
Tutti i libri distribuiti in Italia vengono acquistati
e documentati. Le novità sono disponibili per la
consultazione e il prestito.
Sezione “Documentazione
della Letteratura per l’infanzia”
Materiali di approfondimento e informazione
bibliografica sui temi della lettura e del libro per
ragazzi.
LiBeR
Dal 1988 la rivista LiBeR, grazie ad articoli,
bibliografie e recensioni, è un osservatorio
privilegiato della produzione editoriale, delle sue
tendenze e fenomeni.
LiBeR Database
LiBeR Database, l’archivio delle novità librarie
disponibile in abbonamento in Internet
(www.liberdatabase.it), è consultabile in biblioteca.
LiBeRWEB
Il sito Internet www.liberweb.it è un portale
sul mondo del libro per ragazzi, con proposte
di lettura, sondaggi, ricerche, indirizzi utili.
Centro regionale di servizi
per le biblioteche per ragazzi
Il Centro, nato dalla collaborazione tra Regione
Toscana e Comune di Campi Bisenzio assicura:
- la realizzazione di Almeno questi!, la bibliografia
di base della biblioteca per ragazzi
- la documentazione di progetti e iniziative
nel campo delle biblioteche per ragazzi
- convegni e incontri di aggiornamento.

servizi we

Sito della biblioteca
Il sito Internet della Biblioteca di Villa Montalvo
(http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it) offre la
possibilità di partecipare direttamente alla vita
della biblioteca.
Lo spazio dedicato alle recensioni dei lettori
è aperto a tutti coloro che abbiano voglia di
esprimere un commento o una riflessione
su un libro che hanno letto e che li ha colpiti.
Le bibliografie e i percorsi di lettura, proposti
mensilmente dalla biblioteca, sono disponibili
sul sito in formato –pdf; è così possibile scaricarli
e consultarli comodamente a casa o a scuola,
magari trovando nuove idee e spunti per le
proprie letture.
MontalvoNews
Basta iscriversi (anche tramite il sito) per ricevere
mensilmente via mail la newsletter
MontalvoNews: l’aggiornamento su tutte le novità
che la biblioteca propone.
Catalogo on-line
Anche il catalogo della biblioteca è facilmente
consultabile attraverso il sito Internet, all’indirizzo
http://opac.comune.firenze.it/easyweb/w2001/
index.php?scelta=campi&&biblio=CAMBI&lang=
Punti internet, fissi e wi-fi
Per chi non dispone di un proprio collegamento a
Internet la biblioteca ne offre uno gratuito, fruibile
sia da postazioni fisse che da collegamenti
“senza fili”, mediante dispositivi con tecnologia
wi-fi.

servizi per studenti ed educator

Sezione scuola e puericultura
La sezione offre un fondo di materiali di scienze
dell’educazione (didattica, età evolutiva,
puericultura e critica della letteratura per
l’infanzia) costituito da libri e periodici
specializzati.
Sezione lingue straniere
La sezione contiene libri di narrativa e
divulgazione in inglese, francese, spagnolo,
portoghese, cinese, arabo, albanese e altre
lingue. Uno spazio multiculturale con libri in
lingua originale, bilingui e multilingui per bambini
e adulti. Materiali disponibili: albi e racconti
illustrati, narrativa a difficoltà graduata e in
edizione integrale, testi per uso didattico e corsi
per l’apprendimento delle lingue, grammatiche e
vocabolari, periodici.
Sezione “per fare”
Uno spazio che raccoglie materiali librari
utilizzabili per attività pratiche, un’ampia scelta tra
libri di hobbistica e per fare, informatica, giochi e
sport. Fra i materiali presenti nella sezione anche
guide turistiche, libri game e fumetti.
Prestito alle classi
Sono disponibili, su prenotazione, opere e
materiali della biblioteca per il prestito alle classi.
Il prestito ha la durata massima di un mese e può
essere rinnovato solo in assenza di prenotazioni.
Multimediali
La biblioteca garantisce il prestito di film, cartoni
animati, documentari, video di spettacoli teatrali
e musicali in VHS e DVD, e di musica classica
e contemporanea in CD.
Fra le opere presenti in catalogo, vi sono
anche audiolibri e pubblicazioni con allegati
multimediali. La durata del prestito dei
materiali multimediali è di sette giorni,
per un massimo di tre titoli.
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alla scoperta della bibliotec

Scuola d’infanzia
Scuola primaria - primo anno
Scuola primaria - primo biennio
Scuola primaria - secondo biennio
Durante l’intero anno scolastico, la biblioteca
organizza un servizio di visite guidate per la
scuola dell’infanzia e scuola elementare.
Scopo della visita è quello di promuovere la
biblioteca attraverso la conoscenza degli spazi
e dei materiali posseduti: cartonati, libri animati,
albi illustrati, romanzi, racconti, libri divulgativi,
ecc. da far toccare, sfogliare, manipolare per
avvicinarsi in modo piacevole al libro.
Nel corso della visita le insegnanti potranno
iscriversi al servizio del prestito ed effettuare un
prestito di documenti pari o superiore al numero
degli iscritti alla propria classe. Saranno date
indicazioni sui diversi servizi della biblioteca
e sulle modalità di accesso a essi.
L’incontro prevede, inoltre, la lettura ad alta
voce di storie gradevoli e stimolanti per meglio
avvicinare bambini e ragazzi al mondo del libro,
invogliarli alla lettura e far scoprire il piacere del
leggere da soli e in compagnia. Le letture sono
differenziate a secondo dell’età dei bambini.

percorsi di lettur

Piccole storie per piccoli lettori
Scuola d’infanzia (3 anni)
Ma dove si è nascosto Gin Gian? Aiutiamo la sua
mamma a cercarlo? Certo non da soli: ci aiuterà
Pina la simpatica topina. E poi tutti a scuola con
Benny, una pecorella dolce e sempre allegra,
pronta a stupire tutti con le sue sorprese. Con
Benny conosceremo anche l’asinello Ugo, Pedro
il porcello, Oliver il cane e la piccola magica
farfalla Ada. Personaggi e storie adatte ad aiutare
i bambini a osare un po’ di più, ad accrescere la
loro autostima per farli sentire apprezzati e
valorizzati.
Nella vecchia fattoria
Scuola d’infanzia (3 anni)
Lello Porcello, tondo, rosa e grassottello, si tuffa
nello stagno per un bel… bagno, e tutti quanti
stupiti, gallo, galline oche e tacchini lo vanno a
guardare. Vanni il cane, grande grosso e…
cucciolone, compie gli anni; a conigli e topolini
siamo proprio messi bene, e infine poi – chi c’è?
– la gallina, coccodè! Storie e rime divertenti, a
due e a quattro zampe, ricche di suoni
onomatopeici, per presentare gli amici della
natura e seguire le loro avventure.
Uffa! Gli adulti...
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
Come sono noiosi gli adulti! Betta è proprio di
cattivo umore. Ci sarà qualcuno capace di farle
tornare il sorriso? Roberto invece ha passato
proprio una bruttissima giornata: che rabbia! Ma
cosa si fa se la rabbia ingrossa e prende forma…
“A letto, piccolo mostro!” è il ritornello di papà .
Ma alla fine il “piccolo mostro…”. Non si può
giocare a palla dentro casa e Miko quando rompe
il vaso preferito della mamma, sa di averla
combinata grossa. Che fare, ora? Storie deliziose
e buffe che offrono soluzioni ai bambini per
affrontare i loro problemi con leggerezza ed
allegria

percorsi di lettur

Magia della notte
Scuola d’infanzia (4/5 anni)
C’erano una volta il buio, l’oscurità e… la luna.
Cocco il coccodrillo la ama così tanto da
acchiapparla per ammirarla in casa propria… Tre
gufetti si svegliano al buio preoccupati e si fanno
coraggio stringendosi vicini: la mamma non è
ancora tornata! Babbi camionisti raccontano una
storia per ogni casello autostradale attraversato
nella notte. Storie magiche, ricche di atmosfera,
sul tema dell’oscurità e della notte: per scoprire
che in fondo al buio più pesto si nasconde una
luce rassicurante.
Nel calderone delle storie
Scuola primaria - prima
e seconda elementare
Streghe di tutti i tipi e per tutti i gusti. Sette nani
arrabbiati perché Biancaneve ha sposato quel
babbeo del principe azzurro… Cappuccetto
Rosso si è montata la testa. In classe della Fata
cattiva Lupo, Strega e Orco imparano a cucinare i
bambini! E infine Bruno lo zozzo e la Grande
Festa Annuale degli Amici Invisibili. Storie allegre
in cui si mescolano personaggi e oggetti
fantastici in un contesto moderno.
Storie golose
Scuola primaria - prima
e seconda elementare
Fiabe e filastrocche non fanno venir
l’indigestione, anzi! Per cominciare: spaghettata
di… vermi e altre ricette di Roald Dahl. Attenzione
ai fiocchi di avena: Billy Bonkers li ha mangiati
senza averli fatti dilatare nel latte e, pieno d'aria,
comincia a volare… Matteo finge di star male per
non mangiare alla mensa… Letture dedicate ai
bambini golosi, a quelli che non hanno mai fame,
o che mangiano solo ascoltando una storia: pane,
uova, pasta, dolci, frutta protagonisti di fiabe
tradizionali e moderne.

Dove sta la differenza?
Scuola primaria - seconda
e terza elementare
Uffa, che noia un mondo dove tutti si somigliano,
pensano, dicono le stesse cose. Per fortuna esiste
la diversità! Così possiamo essere brutti e belli,
grandi e piccoli, bianchi e neri, ciccioni e
mingherlini… Storie toccanti e sorprendenti. La
storia della nuvola blu, diversa dalle sue
compagne: libera e curiosa. L’abile Guizzino,
unico pesciolino capace di sfidare l’ira dei pesci
prepotenti. E per finire, Aiuto, arrivano le amiche
della mamma!, racconto ironico sulla diversità.
Storie e libri “bislacchi”
Scuola primaria - terza e quarta
elementare
Estrosi, bizzarri, stravaganti, sconcertanti,
trasgressivi: Pinocchio, Gian Burrasca, Mary
Poppins, Pippi calzelunghe, Le streghe, Matilde,
Dakota, Lavinia, I tre briganti, 365 pinguini. I più
bislacchi dei nostri giorni: storie di bambini fuori
dal comune, che trovano sempre un modo per
essere se stessi.
Ma che razza di scuola è?
Scuola primaria - quarta e quinta
elementare
In prima, mocciosi!, In seconda, gatti!, In terza,
angeli!, In quarta, ratti! Morton è finalmente in
quarta, la classe dei ragazzini ormai grandi (o
quasi). Benedetto invece ha dodici anni e uno
sgradevole soprannome: “Ben Suonato”. Peonia
Rosa ha due curiose caratteristiche: un ridicolo
nome da femmina e il padre ex-orco. Riuscirà a
salvare la sua classe dai terribili orchi?

percorsi di lettur

Inquietanti emozioni
Scuola primaria - quarta e quinta
elementare
Alessio che si scontra con Lucia, che ha lasciato la
Somalia per realizzare il sogno di una nuova vita.
Ma qualcosa è andato storto… Ned, la cui vita
cambia quando i genitori decidono di dividersi, e di
dividersi anche la casa... Il padre di Dante che
viene arrestato per traffico d’armi... Storie che
parlano di emozioni e sentimenti, evocano il lato
buono e cattivo che è dentro di noi, aiutano a dar
forma ai mostri interiori e ritrovare calma e serenità.
Ti leggo l’autore - Tre buone ragioni
per leggere i libri di… Stefano Bordiglioni
Scuola primaria
classe terza, quarta e quinta elementare
1. Perché le sue storie hanno un ritmo incalzante.
2. Perché le sue sono hanno una vitalità
scoppiettante nel linguaggio.
3. Perché le sue storie ritraggono il quotidiano
con arguta ironia.
Incontreremo Stefano Bordiglioni per parlare
con lui dei suoi libri.
Il romanzo storico
Scuola media
Storie che incantano, appassionano, commuovono
e fanno riflettere. Vicende i cui giovani protagonisti
si muovono sullo sfondo di grandi avvenimenti del
passato, disegnando quadridi vita e tipici delle
diverse epoche e coniugando l’avventura con
l’accuratezza storica: Efrem strappato ai suoi
campi e costretto a diventare soldato di ventura;
Udilla che apprende l'arte della spada per
vendicare la sua famiglia; una tribù di zingari
catturata dagli uomini di Cromwell e condannata a
morte; la storia di Thomas Peaceful, tragica come
quella di migliaia di soldati chefinirono nelle trincee
della Prima guerra mondiale.

I conflitti contemporanei
Scuola media - classe terza
Percorsi di lettura sui temi della pace e della
guerra, dei conflitti, delle violenze, con particolare
attenzione ai conflitti contemporanei: “Ti sei
messo a tavola con noi all’ora di cena. La tua
faccia ha riempito per intero la televisione, mentre
la signorina del telegiornale raccontava che erano
scomparsi quattro giornalisti in Afghanistan,
probabilmente rapiti sulla strada che va da
Jalalabad a Kabul, e che tra i quattro c’era anche
un inviato italiano, Livio Sala, cioè tu, papà.” (da
Mio papà scrive la guerra, Piemme).
★★★★
Libri a 4 stelle
Scuola media
Libri a 4 stelle sono libri da non perdere,
selezionati all’interno di una produzione editoriale
- non sempre esemplare - per la qualità dei testi,
degli argomenti trattati, dei personaggi che vi si
incontrano. Dai bestseller alle novità più
significative, una scelta di opere di diversi generi
letterari, una rosa di libri eccellenti, che spaziano
tra storie reali e surreali, valutati a 4 stelle dai
bibliotecari e dallo staff di LiBeR perché ottimi da
leggere e da farsi leggere a scuola o in biblioteca.
Libri che, certamente lasciano il segno.
Ti leggo l’autore - Tre buone ragioni
per leggere i libri di… Angela Nanetti
Scuola media
1. Perché sa raccontare la magia del quotidiano
e il mistero dell’esistenza e della morte.
2. Perché sa raccontare le preoccupazioni e le
paure dei ragazzi con grande intensità narrativa.
3. Perché ci pace pensarla come autrice
trasgressiva.
Incontreremo Angela Nanetti per parlare con lei
dei suoi libri.

libri da salvare

Scuola primaria
classe quinta elementare e Scuola media *
Un’occasione da non perdere per conoscere
libri… in pericolo d’estinzione! Libri che non
saranno ristampati, ma che sono dei veri
capolavori o che hanno comunque contribuito
a segnare una stagione storica della letteratura
per ragazzi e che, purtroppo, rischiano di non
essere conosciuti e letti a causa di strane leggi
di mercato, dettate da un’editoria sempre più
attenta al fronte del marketing, che tende a
sfornare continuamente novità, non sempre
supportate da un valido progetto editoriale,
e a valorizzare solo i successi del momento.
Autori fra i più amati e importanti svaniscono
dai cataloghi editoriali, ma restano in quello
della biblioteca!
Per questo la nostra biblioteca, sede di un
importante Servizio di documentazione, vuole
essere il luogo di conservazione: l’Arca dei libri
per ragazzi che hanno davvero segnato i tempi,
poiché nell’ultimo ventennio abbiamo vissuto
una grande sperimentazione e ricerca che ha
rinnovato profondamente l’editoria per l’infanzia
italiana e i comportamenti di lettura giovanili.
Vogliamo quindi conservare e far conoscere testi
di autori che si sono mostrati capaci di compiere
un piccolo miracolo: scrivere storie che piacciono
davvero ai bambini e ai ragazzi e che possiedono
una qualità letteraria apprezzabile anche dagli
adulti.
* A questa attività potranno partecipare anche
gruppi organizzati e pubblico extrascolastico

scheda di adesion

Circolo didattico .....................................................................
Scuola e plesso ......................................................................
Insegnante .................................................. Classe ...............
Tel. ................................. E-mail .............................................
Adesione alle proposte
Alla scoperta della biblioteca
Scuola d’infanzia
Scuola primaria - primo anno
Scuola primaria - primo biennio
Scuola primaria - secondo biennio
Percorsi di lettura
Piccole storie per piccoli lettori (scuola d’infanzia 3 anni)
Nella vecchia fattoria (scuola d’infanzia 3 anni)
Uffa! Gli adulti… (scuola d’infanzia 4/5 anni)
Magia della notte (scuola d’infanzia 4/5 anni)
Nel calderone delle storie
(scuola primaria – prima e seconda elementare)
Storie golose
(scuola primaria – prima e seconda elementare)
Dove sta la differenza?
(scuola primaria – seconda e terza elementare)
Storie e libri “bislacchi”
(scuola primaria – terza e quarta elementare)
Ma che razza di scuola è?
(scuola primaria – quarta e quinta elementare
Inquietanti emozioni
(scuola primaria – quarta e quinta elementare)
Ti leggo l’autore: Stefano Bordiglioni
(scuola primaria classe terza, quarta e quinta)
Il romanzo storico (scuola media)
I conflitti contemporanei (scuola media - classe terza)
Libri a 4 stelle (scuola media)
Ti leggo l’autore: Angela Nanetti (scuola media)
Libri da salvare
(scuola primaria - classe quinta elementare
e scuola media)
Alunni n° ......................... Insegnanti n° ...............................
Gli incontri si svolgono sotto la responsabilità dei docenti.
La scheda di adesione dovrà essere restituita alla biblioteca
entro il 31 ottobre 2008.
Le richieste verranno accolte in base all’ordine di arrivo.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati personali dichiarati nel modulo di invio della segnalazione saranno trattati in conformità alle vigenti leggi sulla privacy. In particolare saranno utilizzati per le sole
finalità del servizio e non saranno comunicati né diffusi al di fuori del Comune di Campi Bisenzio.
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