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Visita alla biblioteca
Testo per il film d’animazione „Le offerte delle biblioteche per tutti“ della dbv (Associazione
tedesca delle biblioteche)
1. Grande verde e Piccolo verde aprono la porta della biblioteca. Entrano, e rimangono stupiti.
2. Grande verde: “Guarda quanti libri e quanta gente!”
3. Piccolo verde: “Guarda, laggiù c’è la bibliotecaria. Di sicuro ci potrà aiutare.”
4. La bibliotecaria: “Benvenuti ! Cosa posso fare per voi ?”
5. Grande verde : “Ci piacerebbe prendere in prestito qualche cosa. Ecco la mia carta d’identità.”
6. La bibliotecaria inserisce i dati nel computer, stampa la tessera di utente e la consegna a
Grande verde.
7. La bibliotecaria: “Questa tessera vi permette di prendere in prestito tutti i documenti della
nostra biblioteca”
8. Grade verde e Piccolo verde vanno alla scoperta della biblioteca.
9. Ci sono molti scaffali pieni di libri e gente che li sceglie e li sfoglia. Ci sono anche DVD e
CD
10. Piccolo verde: “Questo è il mio film preferito. Lo voglio prendere in prestito.”
11. Continuando la visita alla biblioteca scoprono degli spazi con comode poltrone per la lettura
di libri e giornali e alcune postazioni per accedere a internet.
12. In un angolo un gruppo di bambini ascolta con interesse un adulto che gli sta leggendo una
storia.
13. Un po’ più in là ci sono dei tavoli con persone che leggono e scrivono.
14. Grande verde non ha ancora trovato il libro che desidera leggere.
15. Grande verde: “Vieni !”
16. Si dirige verso la bibliotecaria, che nel frattempo è salita su una scala, per chiederle aiuto.
17. Grande verde: “Non so dove trovare questo libro.”
18. La bibliotecaria: “Ci penso io. Seguitemi per cortesia.”
19. Per trovare il libro passano davanti a molti scaffali.
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20. La bibliotecaria : “Ecco qui il suo libro !”
21. Grande verde: “Grazie mille, molto gentile!”
22. Ora si recano tutti al banco prestiti. Grande verde e Piccolo verde depositano il libro, il DVD
e la tessera utente. La bibliotecaria registra il prestito, riconsegna la tessera e i due documenti e, infine, spiega i termini per la restituzione!
23. Grande verde e Piccolo verde escono soddisfatti dalla biblioteca. Certamente ci torneranno
presto!
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