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La libreria 365 Storie | Chi siamo 

365 Storie è una libreria indipendente per bambini e ragazzi aperta a Matera dal 17 

dicembre 2016 nel rione San Biagio del Sasso Barisano. Per piccoli e giovani lettori, 

da 0 a 16 anni, e per tutti. Un posto dove sostare e condividere la gioia della lettura e 

della scrittura, preservare il diritto al gioco, coltivare il piacere di narrare, ricordare, 

inventare storie fantastiche, esprimere e ospitare ogni forma di arte e creatività che 

consentano di immaginare mondi oltre i confini della pagina. Appassionatamente. 

Con l’impegno di aver cura dell’infanzia e dell’adolescenza, con il desiderio di 

portare le cose belle “per Ognidove”. 

 

Servizi per Scuole, Biblioteche, Associazioni 

Visita in libreria  

La visita intende offrire alcune informazioni di base sulla libreria specializzata, sul 

panorama editoriale per bambini e ragazzi, sui titoli e gli autori più interessanti della 

letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Si forniranno ai bambini e ai ragazzi gli 

strumenti necessari per orientarsi in maniera consapevole tra generi, tipologia di 

libro, tematiche, edizioni. Una visita guidata deve avere l'obiettivo di facilitare la 

libera “esplorazione” tra gli scaffali, accendere la curiosità, promuovere la passione 

per la lettura. Nel corso della visita ai bambini e ai ragazzi  saranno proposte alcune 

letture, scelte e concordate con gli insegnanti, per fasce d’età e/o per area tematica 

e/o per genere letterario, finalizzate a mostrare ai bambini tre tipologie di libri nel 

panorama della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, tre momenti distinti ma con 

l’unico obiettivo di educare all’ascolto, innescare l’interazione e la partecipazione 

attiva degli ascoltatori, stimolare la creatività dei piccoli lettori. 
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Il numero di partecipanti per ogni visita è di un gruppo-classe alla volta. 

La durata della visita è di circa 1h ed è gratuita. 

Progetto di lettura 

L'attività a cura della libreria 365 Storie si articola in due momenti: una lettura ad alta 

voce seguita da un laboratorio a tema, entrambe riguardanti argomenti 

precedentemente concordati con gli insegnanti. 

La narrazione di un libro, un albo illustrato, una fiaba o una poesia fornisce lo sfondo 

tematico su cui si sviluppa il successivo momento creativo. 

La durata dell'incontro è di circa 1h e 30'.  

Laboratorio didattico-creativo 

Laboratorio proposto dalla libreria e condotto da scrittori e illustratori scelti nel 

panorama della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Qualora interessati a 

ricevere maggiori informazioni, sarà mia cura presentarle una più distesa e 

dettagliata descrizione dei laboratori da realizzare presso le Scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di Primo grado. 

Bibliografie, consigli di lettura, focus tematici 

Supporto e consulenza nella scelta di titoli riguardanti precisi argomenti di studio, 

approfondimenti tematici e novità editoriali, indicazioni bibliografiche per letture extra 

scolastiche. 

In caso di acquisto di libri da parte della scuola e/o delle famiglie, la libreria 365 

Storie proporrà condizioni commerciali tali da supportare la costituzione di 

biblioteche scolastiche, dove assenti, o da favorire l'ampliamento di quelle già 

esistenti. 


