Letture Animate/Laboratori
per bambini 4-8 anni
il Giovedì
Orario 16.30 – 18.00
7 e 21 febbraio
Martedì 5 marzo - Festa di Carnevale
21 marzo
9 maggio 2019

Comune di Curtarolo
Biblioteca comunale
P.zza Martiri della Libertà, 7
35010 Curtarolo PD
Tel. 049 9699945
E-mail: biblioteca@comune.curtarolo.pd.it

GRADITA LA PRE-ADESIONE

Gli incontri saranno organizzati in modo da prevedere
una parte di lettura ad alta voce, in cui i bambini
saranno coinvolti con attività di drammatizzazione, e
una parte più laboratoriale in cui i bambini stessi
racconteranno nuovamente il tema trattato
attraverso diverse tecniche.
Saranno utilizzate varie tecniche animative
associando le proposte ad attività manuali, teatrali,
grafico-pittoriche che le trasformeranno in un’attività
ludica. La lettura verrà così percepita come momento
sì di conoscenza ma soprattutto di creatività e di
divertimento.

In collaborazione con

La Cooperativa Sociale Onlus La Bottega dei Ragazzi promuove
la salute e il benessere della persona.
La Cooperativa sviluppa:
- azioni che favoriscono la piena realizzazione della persona, anche
attraverso attività culturali, di svago, formative ed educative;
- servizi che sostengono i minori e la famiglia nelle diverse fasi
evolutive e nei momenti di crisi;
- interventi per assistere le persone e le famiglie nelle situazioni di
difficoltà e nella conciliazione dei tempi tra vita privata e lavoro;
- interventi che possono prevenire e curare il disagio psichico e
sociale

www.bottegadeiragazzi.it

info@bottegadeiragazzi.it

Tel. 049 686240

IMPORTANTE:
Bambini
accompagnati

Percorso proposto:

Giovedì 7 febbraio 2019

E’ TUTTA UN’ALTRA STORIA
Cosa accade quando a raccontare la storia di Cappuccetto
Rosso è il lupo? La volpe amica che ci dirà sulle fantasie del
pilota Antoine? E chi è l’impudente che ha rubato la mela
di Biancaneve e che sta scombinando tutte le fiabe sulla
libreria di Giovanna? Le storie che tutti conosciamo e che
da sempre ci sono state raccontate dalla voce autorevole
del narratore ora assumono significati e sfumature diverse.
In questo labirinto di narrati, narratori e narrazioni ad
aiutare i nostri piccoli lettori a ritrovare la strada sarà
certamente l’amore per la pagina scritta.

Giovedì 21 febbraio 2019

La volpe e l’aviatore
di Luca Tortolini e Anna Forlati
L’aviatore Antoine e la volpe si incontrano perché il suo
aereo precipita vicino ad un bosco ed una scheggia ferisce il
piccolo animale. Antoine se ne prenderà cura nei giorni
successivi, durante la riparazione del velivolo, e i due faranno
amicizia…

Martedì 5 marzo 2019
Sala Forum – ore 15.00

Alice nelle figure /A sbagliare le storie
di G. Rodari-A. Cantone / di G. Rodari – A. Sanna

STORIE A TESTA IN GIU’…

- Recitazione del testo:
“Il carnevale degli animali” di Marianne Dubuc.
- Sfilata non competitiva in costume.
- Danza guidata.
- Buffet di Carnevale.

Giovedì 21 marzo 2019

Il mistero delle fiabe divorate
di Carolina D’Angelo
Non c’è più traccia della mela rossa di Biancaneve, della zucca
di Cenerentola, delle frittelle di Cappuccetto Rosso e neanche
di una briciola zuccherina della casetta di Hansel e Gretel. E
Giovanna, svegliata nel cuore della notte dai pianti disperati,
non può che mettersi a inseguire l’insaziabile mangione. Deve
sfogliare a lungo, inseguire la scia di devastazione, ma infine
scova il panciuto gigante ed escogita dove sistemarlo per
placare il suo onnivoro languorino…

• Dal 25 aprile al 1 maggio 2019:
Mostra-mercato del Libro Sala Forum
• Martedì 30 aprile ore 16,30:
Lettura animata alla Mostra del Libro
in Sala Forum.
• Giovedì 9 maggio 2019 ore 16,30:
Lettura in Inglese con Anna Barbato.

