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Per l'anno scolastico 2016-2017 i progetti ideati da “Il palazzo dei racconti”, 
la biblioteca dei ragazzi del comune di Campiglia Marittima, con sede in 
Palazzo Pretorio e gestita da S.E.Fi srl, seguono tutti un filo comune: l'arte e 
la musica. 
Per tutte le scuole del territorio, dall'asilo nido alla scuola secondaria di 
primo grado, Valentina Fabiani, responsabile delle attività della biblioteca 
dei ragazzi, ha ideato dei percorsi specifici per i bisogni conoscitivi degli 
studenti, in base alla loro fascia d’età, creando dei moduli didattici  
incentrati sullo studio dell'immagine e sull'approccio alla storia dell'arte, 
unito all'ascolto della musica di qualità. 
La scelta dei brani musicali riprende il filo del corso di formazione biennale 
per insegnanti ed educatori “Note in crescendo”, basato sulla Music 
Learning Theory di Edwin E. Gordon. Anche questo progetto, svoltosi in 



due edizioni (2011-2012; 2012-2013) è stato promosso dal Comune di 
Campiglia Marittima, con la collaborazione della biblioteca dei ragazzi, 
presso le scuole e gli istituti ludico-educativi del territorio. 
 
La nostra Amministrazione non solo ha voluto continuare questa tendenza di 
promozione alla cultura orientata all'ascolto della musica di qualità nelle 
scuole, ma l'ha anche voluta integrare con dei percorsi di storia dell'arte, di 
modo che in un solo incontro venissero presentate agli studenti elementi di 
musica e pittura collegati tra loro al fine di creare circuiti di curiosità, 
riflessione e dialogo nelle classi, basati sulla conoscenza dei capolavori 
figurativi e musicali principalmente italiani ed europei, che sono entrati a far 
parte del patrimonio culturale e dell'immaginario collettivo mondiale. 
 
I progetti e moduli didattici de “Il palazzo dei racconti” vengono ideati e 
implementati nelle scuole o in loco, da Valentina Fabiani attraverso il 
progetto“Biblinscuola” , in piena sinergia con gli insegnanti e gli educatori.  
 
Quest'annno la partecipazione ai progetti della biblioteca dei ragazzi è stata 
vasta e significativa da parte delle scuole di Campiglia Marittima e di 
Venturina Terme e questo ci fa capire quanto sia collaudato e sinergico il 
rapporto tra la scuola e la biblioteca dei ragazzi, che da sempre lavorano 
insieme nella promozione alla lettura e alla cultura. Partendo dall’asilo nido 
fino alla scuola secondaria di primo grado, 35 classi hanno aderito alla 
programmazione, evidenziando così il grande ed importante rapporto di 
collaborazione delle istituzioni scolastiche con Palazzo Pretorio, un legame 
che si è instaurato fin dall’inagurazione de “Il Palazzo dei racconti” , alla 
fine del 2010, e che ha creato una connessione che si è consolidata negli anni 
e che continua a crescere. 
 
Ecco di seguito l'elenco delle classi che partecipano ai progetti per l'A.s. 
2016-2017: 
 
Asilo nido “I colori del mondo”, Venturina Terme: tutto il plesso (2 
sezioni: Arcobaleno e Sole). 
 
Scuola Materna, Campiglia Marittima: tutto il plesso (2 sezioni: orsetti e 
scoiattoli) 
 
Scuola dell'infanzia “Arcobaleno”, Venturina Terme: tutto il plesso (7 
sezioni:rossa, gialla, blu, rosa, viola, arancio verde). 



 
Scuola dell’infanzia paritaria “Del Mancino”, Campiglia Marittima: tutto 
il plesso (1 sezione)  
 
Scuola primaria “M. Amici”, Campiglia Marittima: tutto il plesso (5 classi: 
1°A, 2°A, 3°A, 4°A, 5°A)  
 
Scuola primaria “A. Altobelli”, Venturina Terme: 8 classi 2°A, 2°B, 3°A, 
3°B, 4°A, 4°B, 5°A, 5°B 
 
Scuola primaria “G. Marconi”, Venturina Terme: 2 classi 3°A, 3°B. 
 
Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci”, Venturina Terme:8 
classi 1°D, 2°D, 1°B, 2°B, 1° C, 3° D, 2°E , 3°B. 
 
Ogni programma è adatto all'età a cui è destinato per cui per i più piccini 
sono state previste delle letture con illustrazioni librarie e musica di qualità, 
in cui ci sarà un primo approccio con la lettura delle immagini e con i suoni, 
declinati nelle loro varie tipologie. (Titolo dei progetti: “Cresco leggendo” 
per l’asilo nido; “C’era una volta una mucca…che suonava il piano!” per 
la scuola dell’infanzia). 
Per i più grandi (scuola primaria e secondaria di primo grado), la 
promozione alla cultura del Comune di Campiglia Marittima e della 
biblioteca dei ragazzi entra nel vivo, gli incontri, parleranno di storia 
dell'arte e di musica di qualità italiana e europea, sempre con uno sguardo 
alla produzione artistica mondiale. 
Per le scuole primarie “A. Altobelli” e “G. Marconi” è stato proposto il 
progetto “Le quattro stagioni: quadri per una sinfonia!” che legge i cicli 
stagionali partendo da Gianni Rodari, ripercorrendo poi i capolavori pittorici 
e musicali dell'arte europea, mentre per la scuola secondaria di primo grado 
si parlerà di amore e guerra visti attraverso le pitture e la musica di grandi 
autori del nostro continente e dei paesi extrauropei che, con le loro creazioni, 
sono entrati nel patrimonio culturale mondiale. (Titolo: “I quadri ci 
parlano: giochi di immagini in musica!”). 
 
Tutti i progetti sopraelencati si strutturano in un solo incontro per classe, 
mentre per la scuola primaria “M. Amici”, il Comune di Campiglia 
Marittima ha inaugurato invece un corso annuale di arte e musica: “Italia 
per l'Europa. Percorsi di arte e musica per la scuola primaria”, ideato e 
implementato da Valentina Fabiani della biblioteca dei ragazzi. 



Gli incontri previsti, dedicati a tutte le classi del plesso, sono 16, sono 
iniziati a novembre 2016 e finiranno ad aprile 2017. 
Come momento conclusivo del corso, è prevista una mostra finale, 
organizzata dai docenti della scuola primaria “M. Amici” e da “Il palazzo 
dei racconti”. L'esposizione è prevista nel centro storico di Campiglia 
Marittima nel periodo di maggio 2017, e in quell'occasione gli artisti saranno 
i bambini, che presenteranno alla cittadinanza le loro opere, nate dalla loro 
particolare elaborazione dei capolavori d'arte, che hanno conosciuto durante 
l'anno scolastico.  
Come dicevamo, per gli studenti delle primarie di Campiglia Marittima il 
percorso di arte e musica è già iniziato, infatti a dicembre si è conclusa la 
prima parte e la seconda riprenderà a gennaio 2017. I bambini e gli 
insegnanti si sono riuniti assieme, in gruppi di classe, e hanno partecipato 
con interesse agli incontri, organizzati settimanalmente, nella palestra della 
scuola.  
Gli studenti hanno affrontato con entusiasmo e curiosità le varie tematiche e 
le metodologie riferite all’analisi di un quadro, riproponendole a loro volta 
nel confronto delle opere e nel dialogo comune. 
Anche il momento dell’ascolto della musica di qualità è stata un’importante 
occasione di fruizione in cui i bambini hanno confrontato Velazquez con 
Picasso, Leonardo da Vinci con Basquiat, al suono del violoncello e dei 
Concerti brandeburghesi di Bach, mentre con Vivaldi hanno riflettuto sulla 
rappresentazione dell’autunno dipinto dal Goya o dell’inverno di Bruegel il 
Vecchio. 
Infine questo percorso di conoscenza e di scoperta, non si limita agli incontri 
della scuola con la biblioteca dei ragazzi, ma continua in classe con i 
bambini che rielaborano, sotto la guida dei loro insegnanti, le opere che più 
sono piaciute, preparandole per la mostra finale del progetto, divertendosi 
così, e maturando curiosità per la cultura, la musica e la storia dell'arte! 
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