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Cos'è ADO ON STAGE?
ADO ON STAGE è un progetto per giovani lettori che nasce dalla collaborazione fra la Biblioteca
Civica di Seriate con l’ISISS Ettore Majorana e la Libreria Terzo Mondo.
ADO ON STAGE si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura attraverso diverse tipologie di attività e
arricchendo la proposta con nuovi linguaggi, nuove azioni, nuove contaminazioni.
ADO ON STAGE è ricco di contenuti e definizioni
ADO ON STAGE è lettura
ADO ON STAGE è un laboratorio creativo dove si compone musica e dove si realizzano booktrailer.
ADO ON STAGE è uno spettacolo finale dove sarà messo in scena il libro più votato e trasmessi i
booktrailer realizzati
ADO ON STAGE è un palco dove siete protagonisti

Raggiungi il sito di ADO ON STAGE

Come iscriversi al sito
1.
2.
3.
4.
5.

collegarsi a
premere “registrati” sulla colonna sinistra del sito
immettere tutti i dati richiesti
andare nella casella mail e cliccare sul link che vi è stato inviato
attendere 1/2 giorni max affinchè il sistema confronti gli utenti che si registrano con la lista
degli studenti che fanno parte delle classi che aderiscono al progetto.
6. successivamente è possibile effettuare il login con user e password immessi al momento
della registrazione e quindi è anche possibile votare/commentare.

Laboratorio di Booktrailer
Cosa è un booktrailer ?
Il booktrailer è un videoclip, uno spot, un trailer realizzato per pubblicizzare un libro. Attraverso
l'utilizzo di suoni, parole e soprattutto immagini sintetizza il contenuto del libro stesso, cercando di
ricrearne l'atmosfera. Di fronte al problema della diminuzione dei lettori, il booktrailer, il cui veicolo
Page 1 of 3

ADO ON STAGE - Invito alla lettura
Pubblicato su IISS Ettore Majorana (https://www.ettoremajorana.edu.it)
principale di distribuzione è la rete, si prefigge lo scopo di divulgare i libri, utilizzando un linguaggio
simile a quello del trailer cinematografico, per avvicinare un pubblico più vasto.
Il corso di booktrailer si svolge in biblioteca i giorni:

Giovedì 13-20-27 marzo dalle 14.00 alle 15.30
Per iscriverti compila on line :
https://docs.google.com/forms/d/1R2kCNdzN2YahhEqpYpZa1rC2xoFb9soOcPeWZvG... [6]

Le attività per gli studenti e per le classi coinvolti.
Ado on stage - Progetto per giovani lettori [7]
Laboratorio di musica ADO ON STAGE [8] - Si possono iscrivere tutti gli studenti che suonano uno
strumento...

ADO ON STAGE - Il progetto
E’ un progetto che mira al protagonismo dei giovani ed il loro coinvolgimento in una pratica, la
lettura, che riteniamo essere importante per la costruzione di cittadini preparati, responsabili e
persone dotate di strumenti per leggere dentro sé stesse. [...]
In allegato c'è la descrizione completa

Coordinatore del progetto
Prof. Felice Frascà
Allegato
Ado On Stage - Progetto 2013/2014 [pdf] [9]

Dimensione
126.78 KB
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