
24 - 29 ottobre 2016 
giornate delle 
biblioteche
scolastiche modena
9a edizione

Culture a 
confronto

Fino all’ultimo frame
Sfida di Booktrailer
su “1984” di George Orwell 
e “L’anonima fine di radice Quadrata” 
di Alessandro Mari

Proiezione dei video realizzati dalle classi 
e premiazione del vincitore

mercoledì 23 novembre
ore 14.30-16.00
Biblioteca Delfini
Saletta conferenze

Partecipano:
Istituto Corni
Liceo Muratori
Istituto Selmi
Istituto Venturi

Giudici: 
Giuseppe Marano e Walter Martinelli 
Biblioteche del Comune di Modena

Presidente della giuria: 
Emanuele D’Antonio filmmaker

PER LA CLASSE VINCITRICE SONO IN PALIO 
BIGLIETTI GRATUITI PER IL CINEMA

Istituto superiore d’arte
ADOLFO VENTURI
Come si fa un libro di storia
Enrico Ferri (ISA Venturi) 
Martedì 25 ottobre ore 10.00 
Biblioteca storica di via Belle Arti, 16 - Modena

Una giornata ben spesa
Letture “memorabili” 
Docenti e studenti leggono i loro autori 
preferiti
Mercoledì 26 ottobre, ore 9.00 e 11.00
nelle classi quinte

Viaggi d’arte
Premiazione della borsa di studio 
Maria Luisa Seidenari
Giovedì 27 ottobre, ore 10.00
Biblioteca storica di via Belle Arti, 16 - Modena

La biblioteca scolastica è il luogo dove, con la 
guida degli insegnanti, i ragazzi imparano a 
consultare le fonti di informazione più diverse, 
dalle tradizionali su carta alle nuove risorse 
digitali.
In un mondo che cambia sempre più veloce-
mente, si tratta di competenze indispensabili 
per affrontare anche da adulti la necessità di 
una formazione continua.

In collaborazione con le biblioteche comunali, 
le scuole cittadine promuovono la lettura dei 
ragazzi per la loro crescita individuale e per 
una cittadinanza consapevole.

Istituto Superiore d’arte Adolfo Venturi
Sede storica Via Belle Arti, 16 - Modena
responsabile della biblioteca Enrico Ferri
referente per la catalogazione e il fondo antico
Giuseppe Bacchi
tel. 059 222855

Per informazioni
Biblioteche comunali
Loretta Giovanelli - tel. 059 2032799
Corso Canalgrande, 103 - Modena
www.comune.modena.it/biblioteche



Istituto di istruzione 
superiore
FERMO CORNI
Letture in classe
Studenti e insegnanti leggono in classe 
pagine letterarie dedicate al confronto 
fra culture
da lunedì 24 a sabato 29 ottobre

Bancarella
Libri in tema a sorpresa per lettori 
avventurosi
da lunedì 24 a sabato 29 ottobre, in biblioteca

Cultura e culture: dall’Orlando 
furioso ai social network 
gli studenti ne discutono con 
Paolo Di Stefano (giornalista, scrittore)
Lunedì 24 ottobre ore 11.00-13.00
Auditorium viale Leonardo da Vinci, 300 - 
Modena

Liceo classico
LUDOVICO ANTONIO 
MURATORI
Vivere altrove
Mostra di libri della biblioteca
da martedì 25 ottobre

Europe around the Borders
Mostra fotografica di Ivano Di Maria
con la collaborazione di Gioacchino Toni
da martedì 25 ottobre

Intervallo gastronomico-letterario
Gli studenti propongono ricette multiculturali 
preparate ispirandosi ai testi letterari
Giovedì 29 ottobre, ore 10.40-11.20

Insieme per la sicurezza giuridica
i notai Daniele Boraldi e Antonio Nicolini  
incontrano gli studenti in occasione 
della Giornata europea della giustizia civile
Martedì 25 ottobre, ore 11.00-13.00
aula magna

Istituto di istruzione 
superiore
FRANCESCO SELMI
Te lo dico con le parole di un altro
Studenti e insegnanti, dirigente scolastico e 
genitori leggono.
Nelle classi brani di libri per loro 
particolarmente significativi
interverrà il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, 
a portare la sua testimonianza di lettore 
in occasione dell’iniziativa Libriamoci
Giovedì 27 ottobre, nell’arco dell’intera mattina

 

Liceo classico Ludovico Antonio Muratori
Viale Cittadella, 50 - Modena
responsabile della biblioteca Silvia Macchioro
tel. 059 221919

Istituto di istruzione superiore Fermo Corni
Largo Moro, 25 - Viale Leonardo da Vinci, 300 - Modena
responsabile delle biblioteche e dei laboratori
audiovisivi Canio Tancredi 
tel. 059 2917006 - 331 6348683

Istituto di istruzione superiore Francesco Selmi
Viale Leonardo da Vinci, 300/c - Modena
responsabile della biblioteca Lucia Quartili
tel. 059 2929576

Liceo delle scienze umane
Liceo musicale
CARLO SIGONIO
Scambiamoci le fedi
Fotografie dei ragazzi delle classi terze e 
quarte appese sui muri della scuola
Martedì 25 ottobre, ore 9.10 -12.10

Sì o no? La riforma costituzionale 
Luciano Vandelli (Università di Bologna)
(per le classi seconde e quinte)
Martedì 25 ottobre, ore 11.20-13.00
Centro Musica, via Due Canali sud 3 - Modena

La loro voce, la nostra voce
Studenti e insegnanti leggono in classe incipit 
di libri
Mercoledì 26 ottobre, tutta la mattina

Tasting the world: piccoli assaggi di 
mondo
Laboratorio di cucina a cura del gruppo di 
sostegno
Venerdì 28 ottobre, ore 9.10-12.10

Storie di emigranti ed immigrati 
nell’Italia repubblicana: le canzoni 
come fonti storiche
Maurizio Gusso (presidente di IRIS)
(per le classi quinte)
Venerdì 28 ottobre, ore 9.10-12.10
Centro Musica, via Due Canali sud 3 - Modena

La bancarella del libro
Libri in vendita, a cura dell’associazione 
Gli amici del Sigonio
Da lunedì 24 a sabato 29 ottobre

Liceo Carlo Sigonio
Via del Lancillotto 4 - Modena
responsabile della biblioteca Arcangela Caragnano
tel. 059 450298


