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Quaderni  Volanti	

:		“I	fantastici	libri	volanti	di	Mr.	Lessmore”		

https://www.youtube.com/watch?v=QdXZbFOdKDU		(	00:00-6’:50	)	

:	senza	parole,	senza	libri,	non	c’è	storia,	non	c’è	memoria…
non	ci	sono	voci	che	parlano	in	nome	nostro	…		
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		Completate	il	titolo		Il Quaderno  volante di …	

	 		



	
La biblioteca …come la vorrei e cosa ci farei	


:		“I	fantastici	libri	volanti	di	Mr.	Lessmore”		
https://www.youtube.com/watch?v=QdXZbFOdKDU		(	00:00-10:00	)	
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		Scrivete	una	parola	a	testa	per	sintetizzare	il	video	finché	lo	
riguardate		e	avanzate	con	il	racconto.	Usate	in	libertà	lo	spazio	delle	
pagine.	

	

	 	 	 	 	 	DURATA	TOTALE	ATTIVITA’:	20’	
	 		

	



	“La	biblioteca	nei	film”	

https://www.youtube.com/watch?v=fxm2S64mpwo		(	5’:56)	

:		come	vorrei	vedere	organizzato	lo	spazio	della	mia	
biblioteca	ideale	e	quali	strumenti	vorrei	trovarvi.	
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	Scrivete	come	immaginate	lo	spazio	della	vostra	biblioteca	
ideale:	arredi,	luci,	colori…	

Cap. 1 – La biblioteca … come la vorrei	


DURATA	TOTALE	ATTIVITA’:	20’	
	



Cap. 2 – La biblioteca … che cosa ci farei	

2.1
		“La	messa	è	finita”	–	in	libreria	

https://www.youtube.com/watch?v=5c7rsMP7K-Q		(	1’:08	)	

consigliare	e	farsi	consigliare	
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	Che	libro	consiglieresti	alla	tua	biblioteca?	

		



Cap. 2 – La biblioteca … che cosa ci farei	

2.2
		“City	of	Angels”		

https://www.youtube.com/watch?v=0BYubyw-IX8	(00:00-1:00	e	‘3:53-4’:42	)	

descrivere	il	sapore	delle	cose		
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	Trovate	parole	e	immagini	per	descrivere	il	vostro	sapore/
rumore/oggetto/paesaggio/amico…	preferito	



Cap. 2 – La biblioteca … che cosa ci farei	
2.3	

		“Pleasantville”	–	libro	d’arte	
https://www.youtube.com/watch?v=RGxwsInTx2Q		(0:00-	2:22	)	

“È	un	grande	privilegio	per	loro	vedere	certi	
colori.	Si	renderanno	conto	della	fortuna	che	hanno?”	
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	C’è	qualcosa	che	hai	scoperto	in	un	libro	e	che	poi	hai	
potuto	vedere	dal	vero?		



Cap. 2 – La biblioteca … che cosa ci farei	
2.4	

		“Se7ven”-	in	biblioteca	

	https://www.youtube.com/watch?v=Ef0A9Uq7HC4		(00:00-0:53	)	

“un	mondo	di	conoscenza	ai	vostri	piedi!...questa	
per	te	non	è	cultura?”	

:	pag.	21-22-23-24	

	Che	cosa	vuol	dire	cultura	per	voi?		

DURATA	TOTALE	ATTIVITA’	CAP.2:	45’	
	



Cap. 3 - La biblioteca …perché ci starei 	


	“	The	breakfast		club	“	

https://www.youtube.com/watch?v=wF16F3dN140		(00:00-	0:40	)	

“Descrivetemi	chi	pensate	di	essere!”		
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		Chi	pensate	di	essere?	Aiutate	gli	adulti	che	gestiscono	una	
biblioteca	a	capire	i	vostri	gusti	e	disgusti.	*		

	



Cap. 3 - La biblioteca …perché ci starei 	

*		

“	Cadavre	Exquis“	
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		Dato	un	l’incipit	,	un	primo	studente	scrive	delle	frasi	(	minimo	3	-	
max	5)	di	ampliamento;	prima	di	proseguire	piega	il	foglio	in	modo	che	la	
prima	parte	non	sia	visibile.	Il	secondo	studente	continua	il	testo	a	partire	
dall’ultima	riga	visibile,	poi,		dopo	aver	piegato	il	foglio	sempre	lasciando	
vedere	solo	l’ultima	riga	scritta,	lo	passa	ad	un	terzo	e	così	via.	Il	foglio	
andrà	poi	ricopiato	e	rivisto	in	classe	con	l’insegnante	

DURATA	TOTALE	ATTIVITA’	:	20’	
	



Qualche incipit	

1. da Every rose has its thorn 
Fin da bambino sono sempre stato attratto dalla biblioteca dai soffitti a volta, zeppa di 
pensieri d’inchiostro. Ho sempre provato una sorta di magnetismo, anche nei momenti in cui non 
dovevo necessariamente leggere mi ritiravo lì, come fosse il mio habitat naturale: la giungla per 
il leone, la gabbia per l’uccello, l’altare per l’agnello…  

 

2. 

Se chiudiamo gli occhi e proviamo a immaginare la parola “biblioteca”, sarà per consuetudine, ma 
tutti avremo davanti agli occhi un edificio, più o meno austero e imponente, dai soffitti alti, 
con le pareti piene di libri, un silenzio assordante e giovani e meno giovani chini sui libri. 
Non è così? Forse. Ma non per tutti.  

 

3. La strana storia di Eros Liverani 

Da ragazzo sono sempre stato attratto dalla letteratura; sono nato in un piccolo paese del Nord 
Italia, mio padre era direttore di banca, mia madre badava alla casa e i libri me li procuravo 
alla biblioteca pubblica  



Ultimo capitolo	


:	“I	fantastici	libri	volanti	di	Mr	Morris	Lessmore	

”https://www.youtube.com/watch?v=QdXZbFOdKDU	(10:05-15:06	)	

the	end	
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Lasciate	un	pensiero	di	congedo	per	chi	leggerà	questo	
vostro	libro	volante	!		

DURATA	TOTALE	ATTIVITA’	:	15’	
	


