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Orari di apertura:
lunedì
9.00 - 12.30
martedì
9.00 - 18.30
mercoledì 9.00 - 18.30
giovedì
9.00 - 18.30
venerdì
14.00 - 18.30 | 20.30 - 22.30
sabato
9.00 - 18.30

invito alla lettura

piccole storie
per diventare
grandi

In collaborazione con

L’ingresso è gratuito.
Gli incontri si terranno presso il Centro Culturale
Livia Bottardi Milani

Sistema
Bibliotecario
Legenda

Ottobre 2012-Marzo 2013

piccole storie per diventare grandi
Cultura al Centro
Programma delle attività culturali settembre 2012 / aprile 2013

... perché una biblioteca inizia quando qualcuno comincia a leggere un libro
a cura di Rosanna Manzini

il sabato
ore 16.00

Louis I. Kahn

A partire dall’autunno 2012 e fino alla primavera 2013 Piccole storie per diventare
grandi sarà l’occasione per una ricca e continua scoperta di storie vecchie e nuove,
scritte, lette e inventate, intessute di suoni, di luci e di ombre, di voci.
Dal 27 ottobre al 27 marzo: il sabato alle ore 16 con gli straordinari racconti
interpretati da compagnie e attori professionisti; il mercoledì alle 16.30 per
appassionarsi alla lettura con il Gruppo Lettori Volontari di Pegognaga. Invito
alla lettura 2012/2013 si rivolge inoltre alle Scuole con progetti e laboratori, che si
pongono l’obiettivo di attivare l’interesse al libro e alla lettura attraverso il gioco,
l’attività laboratoriale e la discussione sulle letture fatte. Tra questi si segnalano
Viaggio nel mondo del libro, Tastalibro e Book Galaxy condotti da MariaSole Boni e
Simonetta Bitasi.
Il Centro Culturale Livia Bottardi Milani promuove occasioni e opportunità per
crescere attraverso i libri e la lettura, per diventare ragazze e ragazzi, donne e
uomini migliori. Presso la sezione Ragazzi della Biblioteca i libri presentati saranno
disponibili insieme ad altre bellissime storie tutte da scoprire.

il mercoledì
con le storie lette dal Gruppo Lettori Volontari di Pegognaga alle ore 16.30
ogni due settimane con il seguente calendario

Sabato 27 ottobre 2012

L’orribile uomo piatto

Ombre e suoni per un libro paurosamente reale
a cura di La locomotiva di Elisa e Cinzia Compagnoni

Sabato 10 novembre 2012

Strambi libruncoli,
strampalati racconti

Gli oggetti e le storie, già scritte e da inventare
con il cantastorie Marco Bertarini

Sabato 24 novembre 2012
Luce, buio, ombra

Un percorso dalla lettura alla ricerca alla
consultazione a cura de I giullari del duca

Sabato 19 gennaio 2013

Giovannino perdi giorno

Per giocare con la freschezza e l’ironia di Gianni Rodari
a cura di Maria Grazia Bonelli - Teatro all’Improvviso

Sabato 9 febbraio 2013

Ti regalo una poesia…:
ma che cos’è una poesia?

31 ottobre; 14 e 28 novembre; 12 dicembre; 16 e 30 gennaio;
13 e 27 febbraio; 13 e 27 marzo

Leggere e fare racconti in versi
a cura di Maria Grazia Bonelli - Teatro all’Improvviso

Gruppo Lettori Volontari di Pegognaga Costituitosi nel 2011 in seguito all’incontro
con Flavia De Lucis, i lettori volontari si incontrano periodicamente al Centro Culturale
Livia Bottardi Milani.

Oh, che bel castello

Sabato 23 febbraio 2013
Un castello gigante e personaggi moderni e inconsueti
a cura di Teatro Magro

Elisa e Cinzia Compagnoni/La Locomotiva Si
occupano di teatro di relazione, letture animate,
laboratori creativi e progetti educativi per bambini
ed adolescenti.
Marco Bertarini Si definisce cantastorie, e si occupa di storie, di libri, di teatro e di formazione per
insegnanti. Raccoglie le sue storie dalla tradizione
orale e dai testi classici e le racconta o le legge adattandole a tutti gli ambienti e paesaggi in cui trova
un pubblico che ascolta.
I giullari del duca Alessio Artoni, musicista, e
Luigi Curcio, scenografo, associano le loro competenze ed esperienze nell’attuazione di laboratori di
affiancamento alla lettura.
Maria Grazia Bonelli/Teatro all’Improvviso
Dall’incontro e dalla contaminazione delle esperienze di attrice e animatrice la proposta di un
teatro di parola, per comunicare attraverso il racconto, la lettura, la narrazione.
Teatro Magro La lettura, attraverso il filtro
espressivo del teatro, diviene un’esperienza coinvolgente, un’attività da coltivare anche oltre il fine
educativo, per arrivare a gustare il puro piacere di
leggere e di ascoltare.

