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DALLA PIANTA DELLA REGIA CITTÀ DI BELLUNO ALLE
DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DEI LUOGHI NOTEVOLI

OPERATORI: Francesca Penoni, Sara Paris, Lidia Bortot
DESTINATARI: Scuola secondaria di I e II grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA, MUSEO E ARCHIVIO STORICO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Il laboratorio intende far conoscere la Pianta della Regia Città di Belluno,
le collezioni fotografiche della città di Belluno, della biblioteca e dell’archivio storico e le
vedute di Belluno presenti al museo civico.
Tramite il materiale proposto, fotografie e vedute, i partecipanti scopriranno come la città
è cambiata dalla rappresentazione della Pianta e come sono stati riprodotti i principali
edifici, uffici pubblici e luoghi notevoli.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Il laboratorio inizia con la proiezione e la distribuzione di una copia della
Pianta della Regia Città di Belluno, riconoscendo gli edifici e i luoghi
notevoli rappresentati sulla pianta. L’operatore didattico presenterà poi il
fondo fotografico della Biblioteca e dell’Archivio Storico e le vedute presenti
presso il museo civico, analizzando le rappresentazioni degli edifici
presenti sulla pianta. Ai partecipanti verrà richiesto di contribuire con una
propria immagine, cartolina o fotografia.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 60 minuti (Biblioteca) + 60 minuti (Archivio) + 60 minuti (Museo)
Materiali richiesti: fotografie e cartoline
Disponibilità operatore: da martedì a sabato
Contatti operatori: Francesca Penoni; e-mail franpenoni@gmail.com ; cell 3428661397

CARTOLINE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO

OPERATORI: Paola Nard, Marta Azzalini, Valentina Gregato
DESTINATARI: Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Conoscere il patrimonio della Biblioteca civica di Belluno, in particolare i fondi fotografici.
Approfondire qualche aspetto della storia della fotografia.
Ricostruire attraverso le fotografie la geografia della Provincia di Belluno posizionando le
varie località e cercando di capire, in base all’esperienza di ciascuno, quali sono state e
perché i cambiamenti del paesaggio e del territorio.
Pensare e riflettere a come la tecnologia abbia cambiato la nostra comunicazione e il
nostro modo di scrivere partendo dall’oggetto cartolina.
Temi e materiali didattici verranno calibrati in base alla classe che parteciperà all’attività.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Accoglienza nella sala Cappella di Palazzo Crepadona.
Prima fase di approfondimento dei Fondi fotografici della Biblioteca Civica di Belluno.
Costruzione di una mappa della Provincia di Belluno utilizzando le riproduzioni delle
fotografie storiche.
Merenda.
Inventiamo e realizziamo la nostra cartolina, chi porterà un francobollo potrà lasciare
all’operatore la propria cartolina da spedire.
Verrà consegnata all’insegnante una dispensa con i materiali dell’attività.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 180 min.
Materiali richiesti: un francobollo ciascun partecipante per spedizioni nazionali
(facoltativo), chi volesse spedire la propria cartolina a casa dovrà ricordarsi di avere il
proprio indirizzo; astuccio; merenda
Disponibilità operatore: dal martedì al venerdì
Contatti operatori: Paola Nard; e-mail paolapnard@gmail.com; cell 3494296983

DALLA PIANTA DELLA REGIA CITTA’ DI BELLUNO ALLE
DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DEI LUOGHI NOTEVOLI

OPERATORI: Francesca Penoni, Sara Paris, Lidia Bortot
DESTINATARI: Scuola secondaria di I e II grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA, MUSEO E ARCHIVIO STORICO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Il laboratorio intende far conoscere la Pianta della Regia città di Belluno,
le collezioni fotografiche della città di Belluno della biblioteca e dell’archivio
storico, e le vedute di Belluno presenti al museo civico.
Attraverso il materiale proposto i partecipanti scopriranno come la città è
cambiata dalla rappresentazione della Pianta e come sono stati
rappresentati i principali edifici, uffici pubblici e luoghi notevoli attraverso
le fotografie e le vedute.
PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Il laboratorio inizia con la proiezione e la distribuzione di una copia della
Pianta della Regia città di Belluno, riconoscendo gli edifici e i luoghi
notevoli rappresentati sulla pianta. L’operatore didattico presenterà poi il
fondo fotografico della Biblioteca e dell’archivio storico e le vedute presenti
presso il museo civico, analizzando le rappresentazioni degli edifici
presenti sulla pianta. Ai partecipanti verrà richiesto di contribuire con una
propria immagine, cartolina o fotografia.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: Gruppo classe
Durata: 60 minuti (Biblioteca)+ 60 minuti (Archivio)+60 minuti (Museo)
Materiali richiesti: Fotografie e cartoline
Disponibilità operatore: da martedì a sabato
Contatti operatori: Francesca Penoni; e-mail franpenoni@gmail.com; cell 3428661397

FIABE 2.0
RACCONTARE STORIE NELL’ERA DIGITALE

OPERATORE: Valentina Bortoluzzi, Annamaria Canepa, Caterina De
March, Andrea Basana
DESTINATARI: Scuola secondaria di I grado
SEDE ATTIVITA': Biblioteca dei ragazzi
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA'
Questo laboratorio si incentra sulle fiabe e sul ruolo che ricoprono nel terzo
millennio: sono ancora attuali? Hanno la capacità di incuriosire e tramandare i
loro insegnamenti ai nativi digitali? Imparare a conoscere lo schema delle
fiabe ed essere in grado di riconoscere le diverse parti del racconto sono il
punto di partenza di questo percorso che vuole aiutare i ragazzi ad imparare a
rielaborare un testo, a sviluppare la fantasia e la creatività, a cimentarsi
nella scrittura creativa, ma anche ad acquisire la capacità di lavorare in
gruppo e di esporre il proprio lavoro.

PROGRAMMA
Il laboratorio inizia con una spiegazione sullo schema delle fiabe e prosegue
con la lettura di una fiaba classica rivisitata in chiave contemporanea. In
seguito i ragazzi verranno suddivisi in gruppi ognuno dei quali dovrà analizzare
una breve storia e provare a rielaborarla in un’ottica più attuale,
dimenticandosi per prima cosa del solito “C’era una volta….”! Al termine ogni
gruppo leggerà il suo lavoro agli altri compagni.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 minuti
Materiali richiesti: i ragazzi dovranno portare quaderno e astuccio
Attrezzature richieste: proiettore
Disponibilità operatore: da martedì a venerdì
Contatti operatori: Valentina Bortoluzzi 3485529208 - v.botoluzzi@hotmail.it

GLI SCRITTORI DI DOMANI

OPERATORE: Silvia Torrisi, Lidia Bortot
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° e 2°
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO - BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
I ragazzi crescendo trovano sempre più difficile tradurre a voce ciò che sentono, i
cambiamenti fisici e psicologici che attraversano.
Grazie alla scrittura sarà possibile far emergere il loro mondo interiore, prendendo spunto
dalla vita di un artista bellunese.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
La fase iniziale esplorerà il percorso artistico di Beniamino Dal Fabbro; la fase centrale
metterà in risalto le capacità individuali degli studenti di dar voce ai propri pensieri; la fase
finale darà spazio al confronto di quanto emerso durante il laboratorio.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min
Materiali richiesti: fogli e penna
Disponibilità operatore: da lunedì a venerdì da concordare con gli insegnanti
Contatti operatori: Silvia Torrisi; e-mail info@silviatorrisi.it; cell 3245671282
Lidia Bortot; e-mail lidia.bortot@gmail.com ; cell 347 8439471

IL CAMPO ROSSO
di Giovanna Zangrandi

OPERATORE: Paola Brolati, Annamaria Canepa
DESTINATARI: scuola secondaria di primo grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
La scrittrice e partigiana Giovanna Zangrandi usò spesso la forma di diario per raccontare
i suoi pensieri di ragazza, di donna e di combattente: in questo romanzo Giovanna scrive il
"diario di un'estate",in cui costruì il Rifugio Antelao, a capo di un gruppo di uomini.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Fase frontale: breve introduzione al tema (chi era Giovanna Zangrandi, trama del testo,
la scrittura in forma di diario).
Esercitazioni pratiche: descrivere, in forma di diario, un episodio del proprio recente
vissuto .
Restituzione: analisi dei brevi scritti. Pensieri, sentimenti, annotazioni divertenti,
interrogativi e dubbi, e vissuto emotivo durante la scrittura.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min
Materiali richiesti: carta e penna
Disponibilità operatore: giovedì e venerdì
Contatti operatori: Paola Brolati; e-mail paolez712@gmail.com; cell 3482932772
Annamaria Canepa; e-mail anname80@gmail.com; cell 3498117637 –

“IL CODEX BELLUNENSIS”
E LA BOTTEGA DEL MINIATORE

OPERATORE: Annamaria Canepa, Caterina De March, Valentina Bortoluzzi
DESTINATARI: Scuola secondaria di I e II grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Questo laboratorio ha la finalità di far conoscere le caratteristiche principali di un
codice miniato, in particolar modo degli erbari medievali, prendendo come testo di
riferimento il prezioso Codex Bellunensis, il quale, benché non sia conservato a
Belluno, riproduce in maniera fedele la flora del nostro territorio nel ‘400. Verranno
fornite nozioni sulla tecnica delle miniature e sull’uso tradizionale di alcune piante
officinali.

PROGRAMMA
Il laboratorio sarà suddiviso in due fasi. Nella fase iniziale verranno illustrate le
caratteristiche principali di un codice miniato e verrà mostrata la copia del Codex
Bellunensis. Nella seconda parte “miniatori” e “garzoni di bottega” si metteranno
all’opera per realizzare l’immagine di una pianta officinale: dalla riproduzione
mediante l’osservazione diretta, alla creazione di alcuni pigmenti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 minuti
Disponibilità operatore: da martedì a venerdì
Contatti operatori: Annamaria Canepa; e-mail anname80@gmail.com; cell 3498117637

“IL GAZZETTINO”: COME E’ CAMBIATO IL GIORNALISMO DALLA FINE
DELL’OTTOCENTO AI GIORNI NOSTRI?

OPERATORI: Francesca Penoni, Sara Paris, Lidia Bortot
DESTINATARI: Scuola secondaria di I e II grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Il laboratorio intende far conoscere la collezione di quotidiani presente presso la Biblioteca
civica di Belluno, in modo particolare il quotidiano “Il Gazzettino”. Attraverso la
presentazione di alcuni articoli di giornale selezionati in base all’anno di pubblicazione e
alle diverse tematiche trattate, si intende illustrare come il linguaggio giornalistico sia
cambiato da fine Ottocento ai giorni nostri, soffermandosi sui diversi contenuti e
problematiche presenti negli articoli di cronaca.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Il laboratorio inizia con la proiezione e la distribuzione di alcuni articoli da “Il Gazzettino”
selezionati dalla collezione della Biblioteca civica. L’operatore didattico presenterà i temi
trattati (lavoro, condizione femminile, guerra, ecc.) e attraverso la lettura da parte dei
partecipanti si analizzerà come il linguaggio giornalistico e le tematiche presentate
cambino nel corso degli anni. Ai partecipanti sarà richiesto di portare un articolo di giornale
corrente su tematiche simili a quelle analizzate insieme, per comprendere i cambiamenti
illustrati.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: Gruppo classe
Durata: 90 minuti
Materiali richiesti: articolo di giornale
Disponibilità operatore: da martedì a sabato
Contatti operatori: Francesca Penoni; e-mail franpenoni@gmail.com; cell 3428661397

IMMAGINIAMO!
OPERATORE: Giorgia Polloni
DESTINATARI: V, scuola primaria e scuola secondaria di 1°grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Sviluppare delle capacità narrative partendo dalla fotografia (collezione della Biblioteca),
operando quindi un processo inverso a ciò che solitamente si vede attuare nei meccanismi
comunicativi, come quelli pubblicitari, che richiedono la sintesi di un concetto in
un’immagine o in un video di pochi secondi. In questo laboratorio si partirà dalle foto per
stimolare il processo comunicativo e narrativo.
Stimolare non solo la ricerca lessicale e le capacità verbali, ma anche il lavoro di gruppo e
la cooperazione attraverso la creazione di gruppi di lavoro di 3-4 persone.
Valorizzare, attraverso la collezione fotografica locale, le tradizioni e la storia bellunese.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
Warm up iniziale: breve riscaldamento teatrale preparatorio al lavoro .
Divisione della classe in sottogruppi e scelta delle immagini. Previa introduzione alle
tecniche teatrali (verbale, non verbale, fisica, ritmica…) ogni gruppo sarà chiamato a
creare una narrazione collettiva sulle immagini affidate.
Brainstorming conclusivo: quali storie sono state più efficaci? Perchè? Qual è il reale
soggetto/significato delle fotografie?
Breve analisi in cui si cerca di capire quali meccanismi narrativi possano essere più
efficaci e quali meno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min
Materiali richiesti: carta e penne per scrivere; fotocopie delle fotografie scelte.
Disponibilità operatore: tutti i giorni
Contatti operatori: Giorgia Polloni; e-mail giorgia1polloni@gmail.com ; cell 3486573812

POESIA DEL TERRITORIO

OPERATORE: Silvia Torrisi, Lidia Bortot
DESTINATARI: Scuola Secondaria di 1° e 2°
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO - BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Grazie alla poesia è possibile dare voce ai propri bisogni più intimi, trasferire sulla carta
desideri e preoccupazioni trasformandoli in arte. La poetessa bellunese Alessandra Servi
sarà lo specchio e la musa che guiderà i ragazzi all’interno di questo laboratorio (con la
possibilità di una lettura dal vivo durante l’incontro).

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
La fase iniziale esplorerà la produzione poetica di Alessandra Servi attraverso la lettura dei
suoi componimenti. La fase centrale approfondirà alcune poesie selezionate dai ragazzi.
La fase finale sarà dedicata all’elaborazione di un componimento poetico personale.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min
Materiali richiesti: fogli e penna
Disponibilità operatore: da lunedì a venerdì da concordare con i gruppi
Contatti operatori: Silvia Torrisi; e-mail info@silviatorrisi.it ; cell 3245671282
Lidia Bortot; e-mail lidia.bortot@gmail.com ; cell 347 8439471

SE HARRY POTTER FOSSE NATO A BELLUNO

OPERATORE: Silvia Torrisi, Lidia Bortot
DESTINATARI: scuola secondaria 1° - 2°
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO - BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
Il personaggio di Harry Potter incarna la possibilità di riscatto di chi parte svantaggiato,
mimetizza con la magia i fattori predisponenti a uno sviluppo sano (relazioni familiari
positive, solida rete sociale, educazione e adulti di riferimento). L’obiettivo di questo
laboratorio è quello di far sentire i ragazzi di essere in grado di modificare le cose, renderli
attivi e non passivi, grazie ai riferimenti sempre attuali presenti nei romanzi della Rowling.

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
La fase iniziale del laboratorio verterà sulla lettura di alcune parti dei romanzi. La fase
centrale opererà una trasmigrazione delle vicende narrate in situazioni quotidiane vissute
dagli studenti. La fase conclusiva riguarderà un elaborato finale sulle vicende che avrebbe
vissuto Harry Potter se fosse stato ambientato nella città di Belluno.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 min
Materiali richiesti: fogli e penna
Disponibilità operatore: da lunedì a venerdì da concordare con i gruppi
Contatti operatori: Silvia Torrisi ; e-mail info@silviatorrisi.it ; cell 3245671282
Lidia Bortot; e-mail lidia.bortot@gmail.com ; cell 347 8439471

“SULLE SPALLE DELLE DONNE”
Immagini e storie al femminile tra le dolomiti

OPERATORE: Annamaria Canepa, Caterina De March, Valentina Bortoluzzi
DESTINATARI: Scuola secondaria di I e II grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Questo laboratorio ha la finalità di far conoscere ai ragazzi parte dell’archivio fotografico
della Biblioteca civica di Belluno, approfondendo la tematica della donna, del lavoro
femminile e del costume negli ultimi 150 anni nella città di Belluno e tra le dolomiti.

PROGRAMMA
Il laboratorio prevederà una spiegazione introduttiva sul patrimonio fotografico della
biblioteca al quale seguirà la presentazione di alcune fotografie che i partecipanti
analizzeranno seguendo le indicazioni dell’operatore. Dopo una riflessione sulla vita delle
donne bellunesi nel secolo scorso i ragazzi si dedicheranno ad un laboratorio creativo nel
quale rivisiteremo in chiave moderna un ornamento prezioso e simbolico del costume
tradizionale femminile.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: gruppo classe
Durata: 90 minuti
Materiali richiesti: possibilità di consultare il materiale fotografico in archivio
Disponibilità operatore: da martedì a venerdì
Contatti operatori: Annamaria Canepa; e-mail anname80@gmail.com ; cell 3498117637

TI RACCONTO UNA FOTOGRAFIA:
Belluno nelle fotografie da fine Ottocento ai giorni nostri

OPERATORE: Paola Nard, Marta Azzalini, Valentina Gregato
DESTINATARI: scuola secondaria di I grado
SEDE ATTIVITÀ: BIBLIOTECA CIVICA DI BELLUNO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ (obiettivi e finalità)
- Conoscere la collezione di fotografie storiche della Biblioteca Civica
- Riflettere sul valore della fotografia come documento
- Imparare ad osservare le fotografie dal punto di vista tecnico e del contenuto
- Esercitare fantasia e creatività nell'inventare brevi racconti a partire dalle immagini

PROGRAMMA (fasi del laboratorio)
La classe, suddivisa in gruppi, lavorerà su alcune riproduzioni di fotografie che
diventeranno lo storyboard della loro narrazione. A ciascun gruppo verranno
consegnate quattro fotografie appartenenti a quattro categorie - luoghi,
personaggi, eventi e oggetti misteriosi – che saranno la base sulla quale
costruire il loro racconto.
Ogni gruppo condividerà poi con gli altri la sua storia, in seguito l'operatrice
svelerà, con la collaborazione dei ragazzi e della loro conoscenza della città, il
vero soggetto della fotografia.
Il percorso si conclude con una fase ludica in cui la classe dovrà abbinare
l'immagine storica ad un'immagine attuale del medesimo soggetto.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Numero di partecipanti massimo: un gruppo classe
Durata: 90 minuti
Materiali richiesti: astuccio
Disponibilità operatore: dal martedì al venerdì
Contatti operatore: Paola Nard; e-mail paolapnard@gmail.com ; cell 349 429 6983

