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Proposta proge�uale

1. Premessa
La  presente  proposta  proge�uale  si  inserisce  in  un  più  ampio  e  già  avviato  programma  di
riquali�cazione  del  Castello  di  Rivalta,  storico  edi�cio  risalente  all'anno  1000,  funzionale  alla
collocazione della biblioteca civica su tre piani dell'ala principale. 
A�raverso le azioni di seguito descri�e, l'amministrazione intende contribuire al raorzamento del

ruolo che il  patrimonio  culturale  riveste per le  comunità  di  riferimento,  riconoscendo nel  neo-
restaurato Castello e nella biblioteca in  fase di  alles$mento al  suo interno  le cara�eris�che di

elemento iden�tario per lo sviluppo del territorio e per la formazione degli individui in un contesto

sociale.
La  vision  che  cara�erizza  il  proge�o  riconosce  la  biblioteca  quale  servizio  complesso,  la  cui
$pologia  generale  è  oramai  e'cacemente  sinte$zzata  nei  più  signi�ca$vi  documen$ di
programmazione elabora$ a livello internazionale, quali  il  Manifesto UNESCO per le biblioteche
pubbliche, elaborato dall'IFLA (Interna$onal Federa$on of Library Associa$on) nel 1994, in cui si
statuisce ad esempio che la libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono

valori umani fondamentali. Essi potranno essere raggiun� solo a�raverso la capacità di ci�adini

ben informa� di esercitare i loro diri� democra�ci e di giocare un ruolo a�vo nella società. La

partecipazione  costru�va  e  lo  sviluppo  della  democrazia  dipendono  da  un'istruzione

soddisfacente, così come da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla

cultura e all'informazione.

Gli elemen$ cos$tu$vi del proge�o, sulla base dei quali la partnership proponente ha elaborato le
macroazioni e le a6vità di cui al par. 5, risultano essere:

 lo sviluppo di competenze nelle persone quale presupposto fondante la possibilità per un
qualsiasi  operatore/volontario/ci�adino  di  esercitare  e'cacemente/e'cientemente  il
proprio ruolo coniugando le �nalità del servizio con le peculiarità del luogo che lo ospita

 l'importanza  di  favorire  nel  territorio  e  tra  i  ci�adini  un  processo  di  conoscenza,

riconoscimento e valorizzazione delle risorse,  del  servizio e delle opportunità culturali

presen$
 la  costruzione di opportunità di  coinvolgimento e partecipazione funzionali  ad a6vare

percorsi virtuosi di presa in carico della ges)one di un “bene comune”

 l'a�enzione a favorire/garan$re la sostenibilità del proge�o nel tempo
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AMMIRARE

“Waves of wanting”, Nancy Dwyner 
Piazzetta Andrea Vigliongo, Torino 
 

Looped in, ISA Interface, Studio Architects 
Philadelphia, 2013 

CONDIVIDERE …	lo	spazio	

Il giardino biblioteca, Salisbury, 
Inghilterra 

…	un	libro	

LE SUGGESTIONI PROPOSTE…

…	opere	d’arte	



Héctor Zamora, artista brasiliano. Installazione 
in uno spazio pubblico di Sao Paolo, Brasile. 

RILASSARSI

Slackline, Villa Manin di Passariano di Codroipo, 
Udine, Italia. Cliostraat. GIOCARE

SENTIRE Chiostro della Biblioteca Classense di Ravenna, 
Ravenna festival. 

…	la	musica	

…	il	profumo	dei	fiori	

Giardino fiorito. 



IL PARCO DEL CASTELLO PER I 
PIU’ PICCOLI…



“Era successo che tutte e due si erano stufate di stare in un 
appartamento di città.  
Allora si erano messe d'accordo, avevano cercato un 
albero adatto e si erano trasferite lassù In cima al tronco, 
alla biforcazione dei rami, c'era una piattaforma di assi con 
un parapetto, che però da terra non si vedeva perché era 
nascosta dal fogliame…  
A cosa serviva la casa? 
Serviva per ricevere gli amici…per recitare commedie… 
Poi c'era una sala da musica con tutti gli strumenti di 
un'orchestra; un laboratorio con colori, matite e grandissmi 
fogli di carta per dipingere, e persino una serra.” 
 

da “La casa sull’albero” di Bianca Pitzorno 
	

LA CASA SULL’ALBERO…

Una scala per 
arrampicarsi… 

…e uno 
scivolo per 
scendere 

Tanti libri da condividere 

Dei fiori per una 
casa profumata 



A OGNI ALBERO IL SUO NOME!
...E QUALCHE ALBERO DA FRUTTO 
PER FARE MERENDA TRA UN LIBRO E 
L’ALTRO…

Vedo ovunque 
nella natura, ad 
esempio negli 
alberi, capacità 
d’espressione e, 
per così dire, 
un’anima. 
 
Vincent van Gogh 

THE TREE OF EMOTIONS

Un albero per… 
Appendere sui rami disegni o fotografie 
Appoggiare i libri e scambiarli con altri 
Condividere pensieri e appenderli sui rami 



UNO SPAZIO ESTERNO COPERTO PER POTER 
LEGGERE E STUDIARE ANCHE CON LA PIOGGIA…

“Una cupola di vetro, costruita intorno 
a un albero, con all’interno un tavolo 
rotondo con i libri… 
Attraverso il vetro della cupola si può 
ammirare il paesaggio del parco!” 

Angelica e Anna, 5°A Scuola 
elementare Duchessa Anna d’Aosta, 

Rivalta. 



BOOK CROSSING

“Non si perde nessun libro prestandolo, a 
eccez ione d i que l l i cu i s i t i ene 
particolarmente” 

Arthur Bloch 
Centro di 
condivisione libri 

Omini lego giganti 
che contengono i libri 
nella pancia…protetti 
da un ombrello 
gigante 



UNA SEDUTA PER OGNI ESIGENZA

Pouf sospeso per 
leggere da soli 

Grandi poltrone 
letto per 
condividere la 
lettura con la 
famiglia 

Un dondolo 
multifunzione con 
scaffale libri 
incorporato 



IL PARCO DEL CASTELLO PER I 
PIU’ GRANDI…



SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI E ALLESTIMENTO DI AREE 
ATTREZZATE PER TARGET DI UTENTI

Area relax 

Uffici Google a Zurigo. 

Area studio 

Università di Medicina Federico II di Napoli. 

Area bimbi 
Fondazione Fenice, Padova. 

(proposta giovani) 



LUDOTECA PER ADULTI

(proposta over 60) 

“Si potrebbe pensare a delle 
attività di gioco non solo per i 
bambini ma anche per gli adulti!!
Per socializzare e vivere il 
parco in maniera più ludica”!

Tavoli/ scacchiera per giocare a scacchi 

Scacchiera gigante 



IL PARCO PER LEGGERE I QUOTIDIANI ALL’APERTO…

“Un’ emeroteca nel parco per poter 
leggere i quotidiani all’aperto senza 
dover entrare in biblioteca”!

(proposta over 60) 



UN GAZEBO ESTERNO ATTREZZATO 
PER DIVERSE ATTIVITA’

…laboratori di scrittura 

“ Si potrebbe realizzare uno 
spazio esterno vetrato coperto 
per stare all’aperto anche con la 
pioggia!”!

…laboratori teatrali 

(proposta insegnanti) 

…prendere un libro e leggere nel 
prato 



VALORIZZARE IL GIARDINO ATTRAVERSO…

Rimessa in funzione 
della fontana e 
allestimento di 
postazioni per la lettura 
intorno 

Fiori colorati per 
rendere l’ambiente 
gradevole e 
profumato 

Allestimento di uno 
spazio per la lettura 
intorno alla magnolia 

Illuminazione dei 
percorsi interni del 
giardino  

(proposta giovani) 

“ Il giardino deve diventare la 
migliore espressione di se stesso 
attraverso interventi studiati!”!



ALCUNE PROPOSTE PER LE 
ATTIVITA’…



Nuovi	strumenti,	nuovi	ambienti	

ORGANIZZARE
FARE

Insieme	oppure		da	soli	

Leggere,	Informarsi	

STARE

Letture,	attività	

INCONTRARE

Autori,	amiche,	amici	

TROVARELE SUGGESTIONI PROPOSTE…



LA BIBLIOTECA COME LUOGO DI AGGREGAZIONE 
PER TUTTA LA FAMIGLIA

...per 
confrontarsi fra 
genitori e con 
esperti 

… per sperimentare giochi e 
modalità di divertimento 
“alternative” (giochi di una volta, 
laboratori creativi e manuali) 

… per scoprire la 
lettura attraverso il 

gioco 

… per andare in 
biblioteca non solo 
quando piove e viverla 
dentro/fuori il Castello 
(letture, giochi e merende 
al sole) … per creare degli 

appuntamenti fissi, 
con attività per 
bambini e adulti negli 
stessi orari,  



BIBLIOTECA COME PROLUNGAMENTO 
DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

...workshop e laboratori di 
scrittura con giornate a tema 
per ragazzi e adulti 

… “Rivalta si racconta” 
organizzare una biblioteca 
vivente per dare spazio a 
testimonianze e storie di vita 
significative 

...costruzione di 
un sistema solare  

… laboratori 
musicali e 
teatrali 

… spazi in funzione 
delle necessità: zona di 
studio ad alta voce, zona 
del silenzio, zona per 
lavori di gruppo 

… sezione 
multimediale, 
postazioni pc e 
lavagna LIM 



BIBLIOTECA COME CENTRO CULTURALE … incontrare autori di 
libri ma anche 
fumettisti, illustratori, 
musicisti, artisti 

...proporre 
percorsi di 
lettura 
tematici 

… ridare vita al 
Presidio del 
Libro di Rivalta 
Centro 

… organizzare 
caccia al tesoro 
letteraria 

… organizzare aperitivi 
in giardino 

… organizzare 
gruppi di 
conversazione 
in lingua 
straniera 

… attivare 
connessione 
wi fi facile 

… mettere al centro gli utenti 
della biblioteca anche usando le 
loro foto per decorare spazi e 
arredi 

… giocare a 
giochi di ruolo 

…promuovere 
concorsi artistici 
(street art, 
fotografia, ecc) 



BIBLIOTECA COME LUOGO PER IL TERRITORIO, 
PER LE ASSOCIAZIONI E PER I CITTADINI

…per offrire un luogo di incontro 
a gruppi (es. gruppi di cucito, 
ecc)  

… per valorizzare le esperienze 
delle associazioni (es. lezioni di 
botanica,  

...per dare spazio ad eventi  e 
mostre dentro e fuori il Castello, 
anche in orario serale  



BIBLIOTECA COME POLO INFORMATIVO

… che comunica e 
fornisce informazioni 
all'interno dei suoi spazi e 
attraverso i canali digitali 

...che raccoglie e 
veicola le 
informazioni su ciò 
che accade a 
Rivalta 

...che ospita esperti e 
professionisti  



DALLE IDEE AL PROGETTO…
LE PRIME FORME…









Un	progetto	di:	
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