
COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

Gennaio - Aprile 2014

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 
Livia Bottardi Milani
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Invito alla lettura è realizzata
nell’ambito di

Associazione Per il Parco - onlus è una 
realtà non-profit nata a Mantova nel 1990 e 
composta da appassionati professionisti che 
operano col fine di sviluppare la conoscenza 
scientifica ed ambientale attraverso laboratori, 
attività ed escursioni.

Maria Grazia Bonelli è attrice del Teatro 
per ragazzi Teatro all’Improvviso. 
Dal 1990 si occupa di lettura interpretata 
ed animata per ragazzi.
Collabora con le biblioteche con programmi 
di lettura, laboratori di lettura ad alta voce 
e gruppi di discussione sul libro per ragazzi.

Luigi Paladin è psicologo, docente 
universitario, esperto di letteratura per 
l’infanzia e di pedagogia della lettura. 
Nel 2005 ha ricevuto il premio Andersen per 
la sua attività nell’ambito della promozione 
alla lettura. In collaborazione con il progetto 
Nati per leggere  ha pubblicato “I libri del 
Tato”edizioni Lapis; nell’ambito bibliografico 
ha pubblicato varie opere di storia e pedagogia 
della letteratura per l’infanzia.



Cultura al Centro 
Program

m
a delle attività culturali gennaio / aprile 2014

gennaio - aprile 2014

LA FORMA DELLE NUVOLE 
a cura di Rosanna Manzini

I BAMBINI NELLA SHOAH
Mostra multimediale con testi, illustrazioni, 
disegni, opere d’arte, rievocazioni di fatti 
storici, testimonianze e fotografie 
ancora inedite in Italia. 
La mostra, di proprietà del Sistema 
Bibliotecario Legenda, è un progetto 
delle edizioni Sonda.

LA SHOAH RACCONTATA
Mostra della raccolta di libri dedicati alla 
Shoah di proprietà del Centro Culturale. 

inaugurazione 
sabato 18 gennaio, ore 16.30

18 gennaio - 8 febbraio 2014
orari di apertura del Centro Culturale

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

Lettore fammi grande: l'età evolutiva e la lettura
a cura di Luigi Paladin

VENERDì
ore 21.00

La lettura: dalla nascita alla lettura decifrativa
31 gennaio

I libri: criteri di scelta e valutazione
7 febbraio

Il ruolo dei genitori e degli educatori: quando 
e come leggere - i libri che aiutano
21 febbraio

OGGI CHI LEGGE?
Letture animate per tutte le età

SABATO
ore 16.30

Rosa Bianca
Animazione ispirata 
all’omonimo libro di Roberto Innocenti
con Maria Grazia Bonelli 
di Teatro all’Improvviso
25 gennaio

Mangia la foglia, un gioco a squadre 
per cuochi e mangioni
Prima leggi, poi sperimenta 
e poi gioca! (5-11 anni)
con l’Associazione Per il Parco onlus
 8 febbraio 

La Forma delle Nuvole (la nuvola Olga 
racconta e fa esperimenti)
Fatti furbo e prima porta a casa
un libro! (4-11 anni)
con l’Associazione Per il Parco onlus
22 febbraio

MERCOLEDì 
ore 16.30

Tutti i mercoledì, l’angolo della lettura 
con il Gruppo Lettori Volontari è aperto 
alla partecipazione di bambine e bambini di 
età compresa tra gli 0 e i 10 anni. All’inizio 
di ogni mese sarà esposto il programma 
delle letture.
da gennaio e fino a mercoledì 9 aprile 

Non Solo Genitori:
laboratorio di lettura/narrazione 
rivolto a genitori e adulti
a cura di Maria Grazia Bonelli

Un solo testo (un classico della letteratura)
sarà adottato per approfondire e 
sperimentare le tecniche che rendono 
più efficace e comunicativa la lettura 
e la narrazione delle storie.
4 incontri di lettura/narrazione saranno 
alternati a riflessioni sui contenuti e sulle 
modalità di presentazione del testo.
Il calendario sarà definito anche in base 
alle esigenze dei partecipanti.
da marzo a novembre 2014

Invito alla lettura gennaio/aprile 2014 del Centro Culturale Livia Bottardi Milani 
di Pegognaga è pensato in armonia con il progetto Il Sesto Senso. Conoscenza e uso 

responsabile del patrimonio culturale e ambientale come diritto di ogni cittadino e propone 
percorsi di conoscenza, momenti di formazione e informazione. 

Dopo la guida alla fruizione dell’opera d’arte, che ha caratterizzato le attività 
realizzate tra settembre e dicembre 2013, la proposta 2014 si apre con una serie di 
eventi dedicati alla Shoah che si inseriscono nelle manifestazioni promosse dalla 
Provincia di Mantova nella ricorrenza internazionale del Giorno della Memoria e 
prosegue con letture, giochi ed esperimenti su temi scientifici ed ambientali.

In parallelo, proseguono qualificati momenti di formazione destinati agli adulti al fine 
di promuovere la lettura per i bambini.

INVITO ALLA LETTURA proseguirà nel periodo ottobre/dicembre 2014


