PRIMAVERA 2020
Storie per Crescere
Buon Compleanno Signor Gianni Rodari!
letture, laboratori per bambini da 3 a 11 anni e incontri per adulti in Biblioteca a Portogruaro
per bambini da 3 a 6 anni

per bambini da 6 a 11 anni

frequentanti la scuola dell’infanzia

frequentanti la scuola primaria

SABATO 7 MARZO
Rodarigiocando!

GIOVEDÌ 12 MARZO
ORE 16.30
La matematica? Quella della fantasia!

ORE 10.30

letture divertenti con i numeri fantastici di Rodari e
laboratorio di costruzione del Libro degli Errori
(durata 1 ora e mezza)

Scegliamo insieme le storie di Gianni

con le Sputafavole del Lemene
lettrici volontarie

con l’Associazione BarchettaBlu

SABATO 21 MARZO ORE 10.30
Un treno carico di storie
con le Sputafavole del Lemene

SABATO 4 APRILE ORE 16.30
In-Sieme. A sbagliare le storie…
lettura-spettacolo
con Giacomo Bizzai e Margherita Stevanato

lettrici volontarie

se vuoi porta con te i nonni e prenota anche per loro

SABATO 18 APRILE ORE 10.30
Le favolette di Alice

GIOVEDÌ 16 APRILE ORE 16.30
Fiabe lunghe un sorriso
con le Sputafavole del Lemene

lettura e laboratorio artistico
con Il Teatrino della neve

lettrici volontarie

SABATO 9 MAGGIO ORE 10.30
A cantare Rodari: filastrocche a suon di
musica!
letture con musica per voce e chitarra
con l’Associazione BarchettaBlu

Favole al telefono prima di dormire
GIOVEDÌ 7 MAGGIO
Alice Cascherina

fra le ore 19.30 e 21.00 ricevi una favola
al telefono prima di dormire
con le Sputafavole del Lemene
lettrici volontarie

per genitori, nonni, insegnanti, educatori…

VENERDÌ 24 APRILE ORE 18.15
Gianni Rodari, la fiaba parla al bambino creatore
con Marnie Campagnaro
docente di Teoria e Storia della Letteratura per l'infanzia e della
Biblioteca, Dipartimento FISPPA, Università degli Studi di Padova
ingresso libero fino a esaurimento posti

SABATO 21 e 28 MARZO

ORE 14.30-17.30
Sculture di carta

… e come ci ha insegnato Gianni Rodari trasformiamo
con la fantasia un libro in un oggetto meraviglioso

laboratorio a cura di Roberta Di Francesco

prenotazioni obbligatorie dalle ore 8.30 di giovedì 20 febbraio per tutti gli appuntamenti, eccetto quello del 24 aprile,
preferibilmente via e-mail: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it
oppure: tel. 0421.277284-281-282 da martedì a venerdì ore 8.30 -12.00 / 14.00 -17.30; sabato 8.30-12.30
telefonate e email pervenute prima di tale data e orario non verranno prese in considerazione
nella prenotazione indicare: oggetto: Storie per crescere; testo: titolo lettura/e scelta/e, data e orario; nome e cognome, data di nascita, luogo
di residenza del bambino / nome e cognome tel., email del genitore.
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