
COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

Ottobre - Dicembre 2013

piazza Vittorio Veneto, 14
46020 Pegognaga (Mantova)
tel. 0376 5546401
www.centroculturalepegognaga.it

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

COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

piazza G. Matteotti, 1
46020 Pegognaga (Mantova)
tel. 0376 554611
fax 0376 5546901
www.comune.pegognaga.mn.it

Con il sostegno di

L’ingresso è gratuito. 
Gli incontri si terranno presso il Centro Culturale 
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Sonia Maria Luce Possentini  
è artista e illustratrice, ha pubblicato con La 
Grimm Press Taiwan, Mine Edition Francia, 
La Margherita, Kite, Fatatrac. Laureata in 
Storia dell’Arte e diplomata all’Accademia di 
Bologna, ha frequentato la scuola di illustrazione 
di Sarmede con Stepan Zavrel e il corso di 
illustrazione di Kveta Pakovskà.   

Teatro Magro realizza laboratori teatrali, 
progetti di formazione e letture animate oltre ad 
un repertorio di spettacoli. La lettura, attraverso 
il filtro del teatro, diviene un’esperienza 
coinvolgente da coltivare per il puro piacere di 
leggere e ascoltare.

La Locomotiva di Elisa e Cinzia Compagnoni 
si occupa di teatro di relazione, letture animate, 
laboratori creativi, progetti educativi per bambini 
e adolescenti, formazione per insegnanti, 
adattamento di testi per l’animazione.

Lucia Cipriani è bibliotecaria e da diversi 
anni lavora con bambini e famiglie. A Verona 
ha aperto Farfilò, uno spazio di libri e oggetti 
selezionati per la crescita dei bambini.  

Invito alla lettura è realizzata
nell’ambito di
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PENNINI E PENNELLI 
STORIE E PASTELLI
a cura di Rosanna Manzini

Nell’assolvere al compito di dare accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza,  
al pensiero, alla cultura e all’informazione e offrire opportunità per lo sviluppo creativo 

della persona quest’anno il Centro Culturale si collega al progetto Il Sesto Senso. 
Conoscenza e uso responsabile del patrimonio culturale e ambientale come diritto di  
ogni cittadino.
Tra le azioni verso la conoscenza – guardare, ascoltare, pensare, rielaborare – ecco la 
sponda non ancora toccata dai naviganti del mondo della lettura al Centro Culturale: 
la lettura dell’arte, le parole del colore, i segni delle immagini. 
Si compone così il calendario delle iniziative di Invito alla lettura: una mostra di 
illustrazioni, una di libri d’arte, laboratori di lettura delle illustrazioni, letture di 
storie con protagonisti che si trasformano, fumettisti che illustrano storie mentre 
vengono lette, gruppi di adulti che si incontrano per imparare a scegliere i libri.

INVITO ALLA LETTURA proseguirà nel periodo gennaio/aprile 2014

Le illustrazioni di Invito alla lettura sono tratte da L’alfabeto dei sentimenti 

L’ALFABETO 
DEI SENTIMENTI
Sonia M.L. Possentini 
mostra delle tavole originali del libro 
di Janna Carioli e Sonia M.L. Possentini, 
Fatatrac, 2013

inaugurazione 
sabato 5 ottobre, ore 16.30

5 ottobre - 6 novembre 2013
orari di apertura del Centro Culturale

IMPARA L’ARTE
mostra della raccolta di libri d’arte per 
ragazzi delle biblioteche del Sistema Legenda

18 ottobre - 23 novembre 2013
orari di apertura del Centro Culturale

FIANCO A FIANCO
Incontri dedicati agli adulti interessati 
alla lettura per i bambini 

Un mondo di libri
a cura di Lucia Cipriani 
a partire da venerdì 18 ottobre

OGGI CHI LEGGE?
Letture animate per tutte le età

SABATO
ore 16.30

L’alfabeto dei sentimenti
Laboratorio di colori e di letture 
per bambini e genitori
con Sonia M.L. Possentini
5 ottobre

Kamillo Kromo
Come ci si mimetizza con i colori? (1-7 anni)
con Teatro Magro 
26 ottobre 

La bacchetta magica di Walter
Una biblioteca fantastica dove i colori 
prendono forma grazie ai libri (3-8 anni)
con La Locomotiva 
9 novembre

Io leggo, tu disegni, noi guardiamo, 
voi ascoltate 
Lettura animata con il disegno (4-9 anni)
con il Gruppo Fumetto e il Gruppo Lettori 
Volontari
23 novembre

MERCOLEDÌ 
ore 16.30

Tutti i mercoledì, l’angolo della lettura 
gestito dal Gruppo Lettori Volontari è aperto 
alla partecipazione di bambine e bambini di 
età compresa tra i 2 e i 10 anni. All’inizio di 
ogni mese sarà esposto il programma delle 
letture.
a partire da mercoledì 13 novembre

ottobre - dicembre 2013


