
OFFERTA DIDATTICA
PER LE SCUOLE



Francesco Brioschi Librerie
Nel 2020 nasce Francesco Brioschi Librerie, un progetto imprenditoriale 
basato sulla creazione di una rete di librerie su territorio nazionale che 
possano rappresentare dei veri e propri centri culturali con un’attenzione 
particolare dedicata ai bambini.
Nasce così a Crema, grazie alla collaborazione con la Libreria Cremasca, il 
primo punto vendita di Francesco Brioschi, uno spazio su due piani adibito a 
libreria con una sezione dedicata alla lettura per bambini, una sala conferenze 
e un bistrot di alto livello.
Il Gruppo Editoriale Brioschi si articola in due marchi: Francesco Brioschi 
Editore che si occupa di pubblicazioni di narrativa e saggistica e Valentina 
Edizioni dedicata alla narrativa per bambini.



il progetto per le scuole
La Libreria Cremasca - Francesco Brioschi Librerie propone 
un’offerta didattica molto ampia per le scuole.

L’intenzione è approfondire diverse tematiche di interesse per 
i più piccoli offrendo stimoli differenti e lasciandosi guidare 
dalle storie di libri e albi illustrati.

Inoltre l’intento è suscitare nei bambini il piacere della 
lettura e promuovere l’avvicinamento al libro, incoraggiare la 
propensione alla narrazione e stimolare la loro fantasia.

Le attività prendono avvio sia dalla lettura di titoli del catalogo  
Valentina Edizioni, sia dalla lettura di albi di altre case editrici 
selezionati dai librai.



chi condurrà i laboratori

Ester Tessadori

Storica dell’arte e specializzata in attività con i bambini;
la passione per l’arte e il mondo dei più piccoli l’hanno
portata a progettare e condurre da diversi anni laboratori
tra scuole, musei, librerie e altri contesti sul territorio 
cremasco e non solo. Negli ultimi anni è stata la
responsabile delle attività didattiche del Museo Civico
di Crema e del Cremasco.

Oggi si occupa delle attività didattiche per la Libreria 
Cremasca.

Valentina Brioschi

Ha fondato la casa editrice Valentina Edizioni forte della
sua passione innata per i bambini, e di questa passione
ha fatto il suo lavoro.

Da anni svolge presentazioni nelle scuole, negli ospedali
e nelle librerie creando laboratori e momenti di crescita.



visita in libreria
 SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Per le classi è possibile visitare la libreria e 
contestualmente svolgere un’attività.

Giovani librai: i bambini saranno coinvolti in 
una sorta di gioco di ruolo alla scoperta del 
lavoro del libraio.

Lettura animata: la classe assisterà alla 
lettura di un libro e sarà coinvolta in attività 
inerenti il libro scelto, che saranno di volta in 
volta concordate con le insegnanti in base 
all’età dei bambini.



i
laboratori



1. dar forma alla fantasia
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lettura insieme

L’albo illustrato Tondo, tondo e quadrato di Fredun Shapur 
(Topipittori) è un delizioso racconto per colori e figure 
astratte. Pagina dopo pagina, l’autore accompagna i bambini 
nell’esplorazione del mondo della geometria, mostrandone le 
sorprendenti possibilità fantastiche, le straordinarie capacità 
di trasformazione e mutamento.

Il laboratorio

Alcune forme colorate saranno lo spunto fornito a ogni 
bambino per le proprie creazioni artistiche; proprio come i 
tondi e i quadrati dell’albo prendono vita per creare la realtà, 
ai bambini sarà chiesto di creare fantasiosi personaggi, 
animali, oggetti e non solo. Lasciando libero sfogo alla 
creatività i bambini inventeranno creature e mondi fantastici.

Il laboratorio può essere sviluppato ulteriormente in un 
secondo incontro usando gli elementi creati come spunto 
per scrivere una storia collettiva con il gruppo di bambini.



2. racconta-storie illustrate
 SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA 
Il percorso prevede 2 appuntamenti con la stessa classe

Lettura insieme

Il laboratorio si apre con la lettura di alcune delle Favole al 
telefono di Rodari (Einaudi), illustrate dall’artista milanese 
Bruno Munari. I racconti animati da personaggi e luoghi 
fantastici saranno il primo stimolo per i bambini.

Il laboratorio

I bambini saranno coinvolti nella sperimentazione artistica 
con l’utilizzo di diversi materiali di uso quotidiano, con i quali 
sarà chiesto loro di lasciare diverse tracce.
Partendo dai segni ogni bambino costruirà personaggi, 
ambientazioni, oggetti; questi elementi saranno gli spunti 
da cui partire per costruire una storia corale della classe. 
Seguendo il principio del “Binomio fantastico” di Rodari, 
l’abbinamento delle creazioni dei bambini sarà il punto di 
partenza per inventare con fantasia la storia.



3. tutti i colori delle emozioni
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lettura insieme

Con la lettura dell’albo illustrato I colori delle emozioni di Anna 
Llenas (Gribaudo) si intende offrire ai bambini la possibilità 
di sentire, riconoscere ed esprimere le proprie emozioni. 
Insieme cercheremo di conoscere e dare un nome alle 
emozioni principali.

Il laboratorio

Attraverso l’uso di colori e materiali i bambini saranno 
coinvolti in un’attività creativa che li stimolerà nel riconoscere 
le proprie emozioni ed esprimere il proprio stato emotivo.



4. il potere delle emozioni
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Lettura insieme

Il cuore grande di Sara di Peter Carnavas (Valentina Edizioni). 
Sara è una bimba come tante altre, ma sente di avere un 
“cuore pesante”. Finché un giorno si imbatte in un bambino 
che, contrariamene a lei, ha il cuore leggero. Lo stupore 
nell’incontrarsi e nel vedersi così diversi è reciproco. Una 
delicata metafora sulla ricchezza dell’incontro e sulla forza 
dell’amicizia.

Di che colore è un bacio di Rocho Bonilla (Valentina Edizioni). 
Una bambina che ama colorare! Dipinge coccinelle rosse, cieli 
blu e banane gialle… Ma non ha mai dipinto un bacio! Di che 
colore è un bacio? Com’è difficile dare a un sentimento un 
solo colore… forse perché ce ne vogliono tanti!

Il laboratorio

Verrà fornito a ogni bambino un palloncino a forma di cuore 
sopra il quale ognuno dovrà scrivere il nome e il colore 
dell’emozione che lo ha colpito maggiormente e che potrà far 
poi volare liberamente nel cielo assieme a tutti gli altri.



5. un viaggio tra le emozioni
 SCUOLA PRIMARIA 

Lettura insieme

L’albo illustrato Le mappe delle mie emozioni di Bimba 
Landmann (Camelozampa) trasporterà i bambini in un 
suggestivo viaggio alla scoperta delle emozioni. Il libro narra 
le avventure di un bambino in un viaggio che lo porterà a 
esplorare i luoghi della sua interiorità.

Il laboratorio

Ogni bambino creerà una personale mappa, all’interno 
della quale darà forma alle isole delle proprie emozioni in 
un’attività che li porterà a riflettere sui loro punti di forza 
e debolezza a livello emotivo. L’attività accompagnerà i 
bambini a raccontare i propri stati d’animo e cogliere ciò che 
li emoziona.



6. ricicl-arte
 SCUOLA PRIMARIA 

Lettura insieme

La lettura dell’albo illustrato Un pianeta pieno di plastica di 
Neal Layton (Editoriale Scienza) sarà lo spunto per riflettere 
con i bambini sul delicato tema dell’inquinamento ambientale 
e del riciclo. L’albo racconta l’invasione della plastica, le cause 
e le ingegnose soluzioni pensate per fermarla. Suggerisce 
inoltre tante idee per agire a favore del pianeta ed essere 
sostenibili, portando i bambini stessi a riflettere sui gesti 
quotidiani che possono compiere.

Il laboratorio

L’attività pratica consiste nella creazione di una scultura 
di riciclo, partendo da materiale di scarto in plastica e non 
solo. L’idea è che i bambini sperimentino che qualcosa 
di negativo e nocivo per l’ambiente possa avere una vita 
nuova. Gli oggetti creati potranno essere esposti in una 
mostra collettiva, in modo che si trasformino in occasione di 
riflessione anche per gli adulti.

Possibilità di prevedere un secondo incontro: laboratorio di 
costruzione di un oggetto utile con materiale di riciclo.



7. proteggere il nostro mondo
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Lettura insieme

Lindo di Emily Gravett (Valentina Edizioni) è la storia di un 
tasso pignolo che ama la pulizia e che imparerà ad amare la 
foresta così com’è anche se un po’ disordinata e caotica.

Il laboratorio

Verrà spiegato ai bambini quanto sia importante amare 
l’ambiente che ci circonda, come bene assoluto da 
trasmettere alle future generazioni. Ove le condizioni lo 
consentano, si può portare la classe in un parco per mostrare 
come, nella pratica, sia possibile con semplici attenzioni 
rispettare l’ambiente.



8. la lettura permette di volare
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Lettura insieme

Mai più senza libri di Peter Carnavas (Valentina Edizioni) 
racconta di una famiglia che non aveva tanto. Avevano però 
tanti libri e quindi aveva tutto.

La montagna di libri più alta del mondo di Rocio Bonilla 
(Valentina Edizioni) racconta di un bambino che desidera 
volare più di ogni altra cosa al mondo. Nessun tipo di ali che 
gli viene regalato glielo permette, fino a quando la mamma 
non gli regala un libro.

Il laboratorio

Soprattutto nell’infanzia quando realtà e fantasia si 
intrecciano e quasi si confondono, è importante stimolare 
l’immaginazione dei bambini, questo per renderli adulti 
migliori e fiduciosi nei confronti della vita. I bambini vivono 
leggeri, spensierati e fiduciosi grazie a una grandissima 
dose di fantasia. Nulla è più importante che continuare 
a stimolare il loro immaginario. Leggere permette al 
bambino di volare. Lo aiuta ad avere un atteggiamento più 
aperto e positivo verso l’apprendimento, la conoscenza 
e la cultura in generale. La lettura sviluppa la creatività, 
amplia la memoria, potenzia le capacità logiche e stimola 
lo sviluppo del linguaggio. Il laboratorio consiste nel creare 
un libro insieme. La classe verrà divisa in gruppi: ci sarà chi 
penserà e inventerà una storia, chi la illustrerà, chi costruirà 
il libro, chi deciderà il titolo, chi farà l’editore. Impareranno 
anche la storia di come nasce un libro.



9. l’importanza di pensare con la propria testa
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Lettura insieme

Il mio amico extraterrestre di Rocio Bonilla (Valentina Edizioni) 
è la storia di un bambino che continua a chiedere il perché 
delle cose fino a rendersi conto di quanto sia importante 
ragionare con la propria testa.

La mucca che voleva imparare a volare di Gemma Merino 
(Valentina Edizioni) è la storia di una mucca che con tutta se 
stessa vuole raggiungere i suoi obiettivi che sono diversi da 
quelli delle mucche comuni.

Il laboratorio

Lettura dei libri, con spiegazione della morale, dei termini, 
dando nome alle cose e alle emozioni. A fine lettura verrà 
spiegato bene cosa significhi “pensare in maniera autonoma 
rispetto al gruppo”. I bambini rifletteranno sul significato, 
su quando hanno agito con la loro testa e quale è stato 
il risultato. Ogni bambino dovrà poi prendere un foglio e 
scrivere da una parte tutte le volte che ha pensato con la sua 
testa e dall’altra tutte le volte che ha seguito il gruppo.
Questo esercizio farà capire loro che non seguire il branco 
farà di loro dei veri “ometti”.



10. il valore della libertà
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Lettura insieme

Il ghiaccio che amava il sole di Reza Mozouni e Meysam 
Mousavi (Valentina Edizioni). È triste quando ci troviamo 
in una situazione che non ci permette di realizzare i nostri 
desideri, come il ghiaccio che ama il sole. Ma lo vogliamo 
talmente tanto che proviamo in tutti i modi, rischiando 
persino la vita. Lottando per la libertà possiamo arrivare 
anche a trasformarci completamente... come il ghiaccio, che 
alla fine della storia diventerà un bellissimo girasole, così 
potrà amare il sole per sempre.

L’undicesimo passo di Sousan Taghdis e Ali Reza Goldouzian 
(Valentina Edizioni). Il piccolo leoncino, rinchiuso in gabbia, 
aveva tutto il diritto di sapere che i passi non erano solo quelli 
della sua gabbia (dieci) e che in realtà ce n’erano molti altri 
ancora.

Pesciolino nero dove vai? di Samad Behrangi e Fashid 
Mesghali (Valentina Edizioni). Racconta di un pesciolino 
anticonformista che vuole scoprire di più sul mondo.
È pronto a lasciare la sua famiglia e il suo ruscello e con 
coraggio partirà per un viaggio dove conoscerà nuovi amici
e si dimostrerà pronto ad affrontare ogni ostacolo pur di

realizzare il suo grande sogno di conoscenza delle altre 
creature e del mondo intero.

La luna e la volpe di Anahita Taymourian e Il mercante e il 
pappagallo di Rumi F. Golmohammadi (Valentina Edizioni).
Un mercante tiene rinchiuso il pappagallo e la volpe decide 
di appropriarsi addirittura della luna. Per quanto la prigione 
possa essere gradevole (la volpe si prende cura della 
luna e il mercante tratta benissimo il pappagallo), siamo 
sempre limitati nella libertà. Per fortuna che i protagonisti 
delle due storie alla fine capiscono che essere amici non è 
possedere ma vedere realizzarsi la libertà dell’altro.



Il laboratorio

Nella serie “Storie dall’altro mondo” abbiamo voluto dedicare 
al concetto di libertà un focus speciale. I libri proposti sono 
tutti albi per bambini dai 3 ai 7 anni scritti e illustrati da 
persone nate e cresciute in Iran. In questo paese alcune 
libertà, da noi considerate diritti fondamentali dell’uomo, sono 
limitate o addirittura assenti. In queste letture si scopre come, 
partendo da una condizione di mancanza, la libertà assumerà 
un valore ancora più importante.

È importante infatti che i bambini siano educati in modo 
aperto e non esclusivo, insegnar loro il più possibile, far loro 
conoscere il mondo nella sua varietà, non chiudendo gli 
orizzonti ma aprendoli. Per far sì che non siano obbligati a 
prendere quell’unica via che conoscono, ma che tra molte 
strade scelgano la propria.

In questo percorso faremo comprendere ai bambini che ci 
sono posti nel mondo dove le libertà vengono limitate, come 
questa limitazione sia negativa, quanto sia importante il fatto 
di poter scegliere una cosa invece di un’altra, fino a far vedere 
il mondo da un altro punto di vista (di chi non è fortunato 
come noi).

Al termine del laboratorio tutti i bambini partecipanti alle 
letture dei libri metteranno all’interno di grandi gabbie 
bellissime i loro pensieri di libertà per il mondo.



11. l’importanza dell’arte
 SCUOLA DELL’INFANZIA   SCUOLA PRIMARIA   SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Lettura insieme

Tutta colpa della giraffa
Il custode cieco
I fantasmi di Brera
di James Bradburne e Sara Scat
(Valentina Edizioni)

L’arte è di fondamentale importanza nella crescita dei 
bambini e nella scoperta delle loro emozioni. Infatti i 
bambini sono naturalmente portati all’arte e alla creatività 
come espressione dei sentimenti. Purtroppo nella scuola 
dell’obbligo, al di là di alcune eccezioni, l’arte diventa una 
materia secondaria e in certi casi è persino assente. Con 
questi tre libri scritti dal direttore della Pinacoteca di Brera 
a Milano (James M. Bradburne) entreremo all’interno del 
museo, vivendo fantastiche avventure, risolveremo dei
misteri e conosceremo insieme tante opere importanti.

Il laboratorio

Se la situazione dovesse permetterlo, i ragazzi verranno 
accompagnati all’interno della Pinacoteca di Brera a Milano 
vivendo le avventure della protagonista e vedendo da vicino 
alcuni dei più grandi capolavori. Nel caso ciò non fosse 
possibile, le storie e le fotografie ci immergeranno comunque 
all’interno del museo.



12. il vero segno distintivo è da cercare dentro
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Lettura insieme

Lo strano Uovo di Emily Gravett (Valentina Edizioni) racconta 
di un gruppo di animali intenti a covare il proprio uovo 
tranne una papera che ne trova uno e decide di covarlo 
innamorandosi di lui anche se non è un papero.

Oliver di Birgitta Sif (Valentina Edizioni). Oliver è un bambino 
speciale e anche Olivia lo è. Il loro incontro sarà speciale e 
l’inizio di una meravigliosa avventura.

Zac, una zebra sopra le righe di Cristina Nenna e Roger Olmos 
(Valentina Edizioni). In un mondo dove le Zebre sono tutte 
identiche è difficile persino riconoscersi eppure Zac troverà il 
modo di differenziarsi e diventare unico.

Il laboratorio

La diversità spesso non viene considerata una ricchezza ma 
una forma di inferiorità. Bisogna educare i bambini al rispetto 
delle differenze; non siamo tutti uguali, ognuno ha le proprie 
caratteristiche che lo rendono unico. I bambini sono attenti 
osservatori, percepiscono le differenze ma non giudicano.
Fanno domande non perché una cosa pare loro strana ma 
perché curiosi. Si leggono insieme i libri, ponendo attenzione

ai vocaboli, alle illustrazioni, ascoltando le domande. Ogni 
bambino dovrà disegnare il bambino vicino colorandolo con i 
colori che più ama (tempere, pennarelli, matite ma non solo). 
Tutti i bambini poi attaccheranno il loro disegno a un grande 
cartellone che verrà appeso in classe.



13. ognuno ha le proprie qualità
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Lettura insieme

La sfida di Laurence Bourguignon e Michaël Derullieux 
(Valentina Edizioni).
In una bella fattoria tutti gli animali vivono felicemente 
facendo il proprio dovere. Il cane Spotty li controlla 
esageratamente mortificandoli. Una tartaruga, con l’aiuto 
delle sue amiche, gli darà una bella lezione.

Il laboratorio

Verrà chiesto ai bambini di recarsi in palestra o in giardino. 
Verrà creato un percorso e verrà chiesto ai bambini di “fare” 
il cane o la tartaruga per far comprendere loro il messaggio 
della storia.



14. contro gli stereotipi comuni
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Lettura insieme

Anche le ragazze/i ragazzi lo possono fare di Sophie Gourion e 
Isabelle Maroger (Valentina Edizioni). Il calcio non è uno sport 
per ragazze! I ragazzi non possono giocare con le bambole! 
Sono tutte idee sbagliate: non importa che tu sia un ragazzo 
o una ragazza, puoi fare tutto ciò che vuoi. Una storia che 
abbatte gli stereotipi e invita i bambini a scoprire sé stessi.

Un barbaro in calzamaglia di Myriam Dahman e Maurèen 
Poignonec (Valentina Edizioni). Un bambino la cui mamma 
è la dolce principessa del Reame e il papà un temibile 
barbaro. Appartenere a due famiglie così diverse può essere 
fantastico, ed è proprio questo che rende il bambino unico!

Il laboratorio

Ogni bambino sarà invitato a fare tutto quello che vorrebbe e 
che non fa e tutto quello che vorrebbe essere e non è.



15. trovare il proprio posto nel mondo
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Lettura insieme

Cari tutti me ne vado di Emily Gravett (Valentina Edizioni).
Un piccolo suricato decide di partire, lasciando la sua casa, 
alla ricerca del posto migliore dove vivere, sentirsi bene e al 
sicuro. Capirà che è proprio casa sua il luogo che gli piace
di più.

Il laboratorio

I bambini dovranno o disegnare o descrivere vari posti dove 
vorrebbero stare (in forma di cartolina). Verrà loro richiesto 
il perché e cosa gli mancherebbe della loro casa. Dopo un 
viaggio immaginario ogni bambino capirà, proprio come 
il protagonista della storia, che il posto perfetto è la sua 
famiglia.



16. l’olocausto spiegato ai bambini
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Lettura insieme

Ladro di stelle di Sebastiano Ruiz Mignone e Giulia Rosa 
Cardia (Valentina Edizioni). Andrea e David adorano 
disegnare le stelle. Proprio una stella, tanto diversa da quelle 
che brillano nel cielo, cambierà il loro destino.

Olocausto. Storie di sopravvissuti di Zanie Whittingham e 
Ryan Jones (Valentina Edizioni). Ogni storia presentata in 
questo libro è una testimonianza di ciò che è accaduto a 6 
ragazzi più di settant’anni fa quando vennero perseguitati 
solo perché ebrei.

Il laboratorio

Entrambi i libri possono essere presentati sia nelle classi 
elementari 4° e 5° sia nelle tre classi medie per spiegare il 
significato dell’Olocausto. È utile presentare i libri assieme in 
quanto si ha la possibilità di combinare una fiaba toccante 
(Il Ladro di Stelle) con fatti realmente accaduti (Storie di 
sopravvissuti). Viene successivamente richiesto ai ragazzi 
di rappresentare il libro Il ladro di Stelle utilizzando la loro 
fantasia.



17. io dormo da solo
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Lettura insieme

Io dormo da solo di Irene Marzi e Nicoletta Manno (Valentina 
Edizioni).
Un dolce racconto per insegnare ai più piccoli come dormire 
da soli nel proprio lettino.

Il laboratorio

Si leggerà il libro in classe, piano piano. I protagonisti sono 
due, Giulio e Lettino. Chiederemo ai bambini, due alla volta, di 
dare voce ai personaggi. Ogni bimbo dovrà portare il peluche 
con il quale dorme a casa e dovrà darlo in mano al bambino 
che in quel momento starà facendo le veci di Lettino.
La storia porterà i bambini a comprendere l’importanza di 
dormire nel proprio lettino abbandonando quello di mamma e 
papà.



informazioni e contatti
I librai sono a disposizione per organizzare un incontro in 
cui illustrare i progetti agli insegnanti interessati; inoltre è 
possibile valutare direttamente con loro attività su specifici 
argomenti legati alla programmazione scolastica o a 
particolari richieste dei singoli docenti.

Costo:
Il costo del laboratorio è di 4,00 € ad alunno; in alternativa è 
possibile saldare il laboratorio con un acquisto in libri per un 
importo minimo di 180 €. La scelta dei libri è a discrezione 
dell’insegnante, può essere acquistato il libro oggetto del 
laboratorio, un altro titolo inerente l’argomento trattato o un 
libro di narrativa da leggere con la classe.

Quando:
Dal martedì al venerdì, con orari da concordare.

Prenotazioni:
Libreria Cremasca
via Giacomo Matteotti, 10/12 – 26013 Crema (CR)
libreria.cremasca@gmail.com
0373 631550


