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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 si trova un pubblico che ascolta

COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

 

da bizzarri libruncoli, come il libro corda, il libro scritto dalle 
lumache, il libro extra-terrestre e tanti altri libri mai visti, si 
parte per un divertente e stimolante incontro con l'oggetto-libro 
e con tutte le storie che gli stanno intorno, scoprendo che ogni 
oggetto e' un potenziale contenitore di storie.

  Sabato 10 novembre 2012 ore 16.00

A cura di Marco Bertarini 

 dai 4 ai 10 anni 

  

Strambi libruncolitrambi libruncoli 

piccole storie 
invito alla lettura

per diventare 
grandi

In collaborazione con

...perchè una biblioteca inizia quando qualcuno comincia a leggere un libro
Louis l. Kahn

dai 5 ai 10 anni 
A cura del Gruppo Lettori Volontari di Pegognaga

 

Gruppo Lettori Volontari | Il gruppo si è costituito nel 2011 dopo la 
formazione con Flavia De Lucis, i lettori volontari si incontrano 

periodicamente al Centro Culturale Livia Bottardi Milani.

SStrampalati raccontitrampalati racconti 

Centro Culturale
Livia Bottardi Milani
Piazza Vittorio Veneto 14
46020 PEGOGNAGA

tel.0376.5546401
www.centroculturalepegognaga.it

 

Prossimi appuntamenti
Sabato 24 novembre ore 16.00 LUCE, BUIO, OMBRA con I giullari del duca
Mercoledì 14 novembre ore 16.30 LETTURE DEL GRUPPO LETTORI VOLONTARI

mercoledì 14 novembre 2012 ore 16.30

Come il piccolo ELEFANTE ROSAome il piccolo ELEFANTE ROSA
 
divenne molto triste e poi tordivenne molto triste e poi tornò felicenò felice

di Eric Battut

Il grande coraggiol grande coraggio
del piccolo Babajidel piccolo Babaji

di Helen Bannerman

Il pinguino l pinguino 
 filastrocca di Marisa Corradini


