
Cultura al Centro
Program

m
a delle attività culturali settem

bre 2012 / aprile 2013

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.

COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

 

Il mondo del libro non è fatto solo di libri che raccontano storie, ma 
anche di libri che spiegano come fare e dove andare, che descrivono le 
cose, anche quelle difficili, quelle lontane come le stelle o vicine come i 
sentimenti. Da una storia della mitologia Azteca con musiche, giochi di 
luci ed ombre gli animatori trasportano i ragazzi dall’azione della lettura 
a quella della ricerca, dal libro da leggere al libro da consultare per fare.

  Sabato 24 novembre 2012 ore 16.00

A cura dei Giullari del duca 

 dai 5 ai 10 anni 

 

LUCE, BUIO, OMBRALUCE, BUIO, OMBRA

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 3 ai 6 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

Lettura e laboratorio per la costruzione di lanterneLettura e laboratorio per la costruzione di lanterne 

Centro Culturale
Livia Bottardi Milani
Piazza Vittorio Veneto 14
46020 PEGOGNAGA

tel.0376.5546401
www.centroculturalepegognaga.it

mincia a leggere un libro

Iscrizione entro venerdì 23 novembre

 

Prossimi appuntamenti
Mercoledì 12 dicembre ore 16.30 LETTURE DEL GRUPPO LETTORI VOLONTARI
Sabato 19 gennaio 2013 ore 16.00 GIOVANNINO PERDI GIORNO con Teatro all’Improvviso

mercoledì 28 novembre 2012 ore 16.30

Achille il puntinoAchille il puntino
di Guia Risari e Marc Taeger

Filastrocche delleFilastrocche delle
quattro stagioni quattro stagioni 

 filastrocca di Albena Ivanovitch-Lair


