
L a Biblioteca Ragazzi "Aiigusto Egidi" di viale Trento 
costituisce un settore del Consorzio Biblioteche a cui 

l'Amministrazione dedica una particolare attenzione nella 
consapevolezza che i lettori più piccoli saranno queili di 
domani solo se fin oggi si sarà in grado di interessarli alla 
lettura offrendo loro un servizio attento e puntuale. 

La Biblioteca Ragazzi è dotata di circa settemila volumi 
(lettura e ricerca), postazione video per visionare filmati e 
documentari, postazione video per giochi interattivi e 
postazione informatica per videoscrittura e collegamento 
INTERNM: 

La Biblioteca collabora spesso con le scuole della pro- 
vincia ospitando vari gruppi di scolari e studenti e l'auspi- 
cio è quello che questa collaborazione diventi sempre pii1 
costante e concreta sia nell'offerta dei servizi che nell'or- 
ganizzazione di iniziative educativo - culturali. 

Nel corso del 2000 presso la nostra Biblioteca, in col- 
laborazione con 17A.Ge. (Associazione Genitori) di Viterbo, 
si sono attuate due manifestazioni collegate al progetto 
"Rosicchialibri". 

I1 7 aprile, numerosi ragazzi delle scuole elementari di 
Viterbo, con la collaborazione di insegnanti e operatrici 
dell'A.Ge. hanno dato luogo ad un incontro-gioco sulla 
base del racconto "I1 naso di Moritz", libro esistente in 
biblioteca. 

I1 26 maggio successivo la giornata si è svolta sotto il 
segno del noto scrittore di libri per ragazzi Dornenico 
Volpi. E' stato non solo piacevole, per i piccoli lettori, incon- 
trare lo "scrittore" di tanti libri da loro letti, ma è stata sor- 
prendente l'atmosfera che si è creata in biblioteca con 
l'"interrogatorio" cui i ragazzi hanno sottoposto Dornenico 
Volpi. Lo scrittore con amabilità, competenza e disponibi- 
lità, ha saputo conquistare l'uditorio tanto che tutti i bam- 
bini hanno chiesto di incontrarlo di nuovo! 

Rosicchialibri in Biblioteca 7 aprile 2000 "Il naso di Moritz" 

L'A.Ge. (Associazione Genitori) propone a 
Viterbo, ormai da qualche anno, un progetto di ani- 
mazione alla lettura rivolto ai bambini nella consa- 
pevolezza, per chi cerca di dialogare con i piccoli let- 
tori, della necessità, in primo luogo di incontrarsi, 
con il mettersi in ascolto delle esigenze della perso- 
na e porsi accanto (prima che sostenere o parteci- 
pare) alla ricerca e scoperta della realtà che ogni 
bambino conduce a suo modo: essere accanto signi- 
fica saper fare silenzio e "ascoltare" il desiderio e l'at- 
teggiamento verso la lettura, permettere di "arrivare" 
ai libri in modi e forme che siano in sintonia con i 
percorsi personali, cercare di scatenare il più possi- 
bile la motivazione individuale. 

Per quel che riguarda la scelta del progetto - 
Rosicchialibri", che è il nome scelto dal centro pro- 
prio ad indicare questo tipo di approccio e di frui- 
zione della lettura, il nostro topo "Rosicchialibri" è un 
personaggio che ama leggere in tanti modi diversi, 
tutti però accomunati dal gusto particolare che si 
prova quando ci si concede una cosa proibita.Vive 
nascosto in una soffitta polverosa, piena di bauli, vec- 
chie valigie, vestiti e tanti tanti libri: un giorno acca- 
de che alcuni bambini salgano in soffitta e incontri- 
no il nostro eroe, facendo subito amicizia 

Un libro lo puoi ASSAGGIARE, 
MORDICCHIARNE un angolino, 
tanto per scoprire che sapore ha 
e se poi ti piace, DIVORARLO in un sol boccone 
o MASTICARLO per bene, 
per non perderne neanche una briciola 
RIMPIN7ARTENE fino quasi a scoppiare 
o GUSTARLO poco a poco, 
per farlo durare più a lungo 
SCROCCARLO ad un amico 
ROSICCHIARLO un pezzettino per volta 
o INGHI07TIRLO tutto insieme 
ADDENTARLO, AZZANNARLO senza pie1 
oppure SPIL UCCARLO delicatamente, 
MANGIUCCHIARLO stancamente 
prima di addormentarti 
TRANGUGIARLO tutto d'un fiato 
in un pomeriggio di pioggia 
o ASSAPORARLO in una giornata troppo caCda 
per riuscire a fare qualsiasi cosa 

Rosicchialibri in Biblioteca 26 maggio 2000 "Incontro con SPIZZICARLO appena e poi rimetterlo a posto... 
Dornenico Volpi" 


