
L’esposizione prevede 140-180 libri per bambini e ragazzi, divisi in 6 sezioni, una per ogni ambito tematico 

prevalente: 

1. Il racconto autobiografico 

2. I grandi temi (Il viaggio migratorio; Storie di integrazione scolastica; In città) 

3. Temi emergenti (Incontri. Storie di amicizie e di amori; Le nuove famiglie e le seconde generazioni) 

4. Generi e filoni narrativi (Enigmi e misteri; Storie favolose) 

5. Gli albi illustrati 

6. Le migrazioni degli altri 

Ogni percorso è introdotto da un pannello di70 cmper100 cm. 

Caratteristiche tecniche 

 7 pannelli con i testi dei percorsi bibliografici muniti di altrettanti espositori 

 1 vela roll-up, 80cm x200 cm. 

Possibili aggiunte 

 Vela roll-up colophon con immagine-manifesto e loghi biblioteca/comune organizzatore (da 

intendersi: nostra fornitura impianto grafico). 

Le biblioteche che vorranno potranno aggiungere vicino ad ogni pannello sezione oggetti e materiali che 

richiamano il tema e i sottotemi sviluppati nella Mostra. 

 Attività collaterali 

Sono possibili su richiesta alcune attività collaterali: 

 laboratori-bambini e ragazzi. Utilizzando come tramite le opere in mostra, si realizzano 

laboratori per ragazzi (quinta elementare, scuole medie; scuole superiori) di promozione della 

lettura. 

 conferenze sulla narrativa per bambini e ragazzi + visita guidata per adulti alla Mostra. Le 

conferenze possibili: 

1. Le migrazioni nella narrativa per ragazzi 

2. Letteratura per ragazzi e interculturalità 

3. Nidi di parole. Gli scrittori migranti nella narrativa italiana per ragazzi  

(Suggerimenti alla biblioteca/ente richiedente) 

 realizzazione di incontri con scrittori. Con gli autori che più hanno esplorato il tema 

migratorio e dei libri che più ci sono piaciuti. 

Costo “pacchetto Mostra base” 

A fronte della seguente fornitura, è richiesto all’ente organizzatore un contributo complessivo di 250,00 euro 

(IVA esclusa): 

1. Una vela roll-up,80 cm. x200 cm. 



2. Otto pannelli con i testi dei percorsi della Mostra, muniti di espositori 

3. Consulenza per la scelta dei titoli da esporre (selezione dei libri presenti nel Catalogo bibliografico) 

4. N° 30 cataloghi della Mostra bibliografica. 

5. Nostro invio di libri selezionati per l’esposizione di cui la biblioteca è sprovvista. I libri sono dati in 

prestito per l’intero periodo di apertura della Mostra e devono essere riconsegnati entro una 

settimana dalla chiusura della stessa. 

6. Impostazione grafica da utilizzare per la promozione dell’evento (depliant, locandine, cartoncini…) 

7. Invio dei materiali previsti (libri, cataloghi, vela, pannelli) alla sede dell’ente organizzatore a nostro 

carico. Restituzione dei materiali a carico dell’ente organizzatore. 

8. Power point con tutte le copertine dei libri presenti nel catalogo. 

È possibile ricevere (in conto vendita o acquisto diretto) un numero superiore di cataloghi rispetto ai 30 della 

fornitura base. Ogni catalogo ha un costo di 4 euro più le spese di spedizioni. 

 


