Bibliografia dei libri per ragazzi esposti alla Mostra

"Ali sui Gessi"
Edizione 2012 – inaugurazione sabato 31 marzo
presso il Centro Culturale "M. Guaducci" di Zattaglia di Brisighella (RA)

Terminata la Mostra questi libri
saranno disponibili nella Biblioteca Ragazzi
di Faenza (RA), Via Manfredi 18 - tel 0546-691715

Con questa bibliografia abbiamo cercato di affrontare il tema del volo che da sempre affascina l'uomo. I libri proposti sono dedicati a bambini e ragazzi e vengono suddivisi
per fascie d'età e anche per argomenti. Abbiamo selezionato libri di narrativa, dai raccontini per i piccolissimi fino a letture per ragazzi di 10 anni e più, ma anche molti testi
di divulgazione che soddisfino la curiosità tipica dei nostri lettori. Il volo è stato proposto da più punti di vista: abbiamo iniziato coi primi dinosauri pennuti, che hanno poi
dato vita a tante immaginarie rappresentazioni del mitico drago volante. Da qui siamo passati allo studio degli animali volanti, dalla picccola ape alla maestosa aquila.
Abbiamo cercato anche nell'antichità, con i miti principali: Dedalo e Icaro, o, Perseo... Poi uno sguardo all'astronomia: l'osservazione del cielo ha sempre stimolato la
nostra sete di conoscenza e ha portato l'uomo alla moderna conquista del cielo, con macchine volanti sempre più potenti che ci hanno fatto volare fin sulla Luna!

Questa bibliografia è disponibile su Internet nel sito della Biblioteca Manfrediana di Faenza
http://manfrediana2.racine.ra.it/indice.html poi seleziona Sala Ragazzi - bibliografie proposte dalla sezione ragazzi Una volta scaricata la bibliografia su un documento excell potrete personalizzare la Vs. ricerca usandi i filtri di ricerca. Posizionatevi su una cella della seconda riga (titoloautore-editore...). In alto sulla barra selezionate fitro. Appaiono delle frecce su ogni casella: se le cliccate potete selezionare solo la parte dei libri riguardante l'argomento
che vi interessa. Ad esempio se volete cercare "MACCHINE VOLANTI" posizionatevi sulla freccia di ARGOMENTI e scorrete la tendina fino a selezionare "MACCHINE
VOLANTI". Per ritornare alla bibliografia intera riselezionate ARGOMENTI e cliccate "tutto". Vi ringraziamo per l'attenzione. Buon lavoro.

