
             
 

COMUNE DI OLBIA 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA 
 

 

PROGETTO IL MAGGIO DEI LIBRI 2021: LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA 

PRIMARIA 

“Dante Alighieri 700° Anniversario della sua morte”. 

 
La finalità del progetto, nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante 

Alighieri è quella di raccontare il poeta Dante ai bambini attraverso delle letture volte a promuovere 

l`interesse dei più piccoli per il grande letterato fiorentino, sollecitarli ad accostarsi con curiosità, ad un 

autore che si pone come una delle massime espressioni della civiltà europea e occidentale, le cui produzioni, 

però, non sono nate per essere destinate a piccoli lettori. 

Attraverso un’ attività di lettura e artistico-espressiva curata dalla lettrice Gabriella Dessolis, da realizzarsi 
mediante registrazione nella sede della Biblioteca Civica Simpliciana di n. 06 puntate, suddivise per fasce di 

età, da trasmettere sul canale YouTube della Biblioteca, si propone un percorso di sensibilizzazione e 

conoscenza di Dante che è finalizzato ad accendere il pensiero creativo e critico che stimola i bambini a porsi 

delle domande, a sognare e ad immaginare.  

Il progetto è realizzato dal Personale della Biblioteca durante il mese di maggio 2021, e ha come destinatari i 

Bambini Scuola Primaria, gli Insegnanti, i Genitori, gli Educatori. Lo stesso prevede la lettura dei seguenti 

libri:  

Dante era un supereroe, Silvia e Giulia Clemente, Betti Editrice, rivolto ai bambini 6-7 anni (Un 

incontro/puntata della durata di 45 minuti); 

 

I Mostri di Dante, Laura Vaioli ed altri, Salani editore e Gioca con Dante Alighieri, Celina Elmi, Federeghi 

editori, rivolto ai bambini 6-11 anni (Un incontro/puntata della durata di 45 minuti); 

 

La Divina Avventura, Enrico Cerni, Coccole books rivolto ai bambini 8-11 anni (4 incontri/puntate della 

durata di 45 minuti): 

1. INFERNO 

2. INFERNO 

3. PURGATORIO  

4. PARADISO 

 

I 6 incontri saranno trasmessi sul canale YouTube della Biblioteca,  con inizio alle ore 17:00,  ogni martedi e 

giovedi a partire da martedì 11 maggio.  

 

 

Il progetto MAGGIO DEI LIBRI 2021: LA BIBLIOTECA PER LA SCUOLA PRIMARIA - “Dante 

Alighieri 700° Anniversario della sua morte”è inserito nell’iniziativa nazionale “Il Maggio dei Libri”, verrà 

realizzato e presentato nel mese di maggio 2021. 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al dr. Marco Eugenio Ronchi, responsabile della Biblioteca Civica 

Simpliciana, email: mronchi@comune.olbia.ot.it, alla Dott.ssa Eliana Marotto, istruttore amministrativo presso la 

Biblioteca Civica Simpliciana, email emarotto@comune.olbia.ot.it, Matteo Micozzi, email matteomicozzi@aspo.it, 

preposto alla coordinazione grafica e social presso la Biblioteca Civica Simpliciana, tel. 0789/25533-26710. 

Olbia, 6 maggio 2021       L’ASSESSORE 

           Sabrina Serra 
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