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

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

FIABE, MITI,
ALBI 
ILLUSTRATI
dal bosco al giardino, 
una passeggiata nei libri

INVITO ALLA LETTURA 
MOSTRA BIBLIOGRAFICA E PITTORICA 
CONFERENZE E APPUNTAMENTI AL CENTRO CULTURALE 
LiviA BOttArdi MiLAni

in collaborazione con COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

Daniela Benedetti
Laureata e specializzata in Archeolo-
gia Classica, dal 2010 è conservatore 
archeologo del Civico Museo e Arche-
ologico di Pegognaga e del Museo 
Civico A. Parazzi di Viadana. Come re-
sponsabile dei servizi educativi si oc-
cupa dei progetti didattici per le scuo-
le e delle attività per adulti e famiglie. 
Ha partecipato a corsi di formazione 
sulla didattica museale e sulla narra-
zione in museo.

Alessia Napolitano
Dopo le lauree in lettere moderne ed 
in scienze dell’educazione primaria 
si diploma come libraia e giocattola-
ia presso l’Accademia Drosselmeier 
della Cooperativa Culturale “Giannino 
Stoppani” di Bologna. Al mestiere di 
libraia affianca quello di formatrice. È 
autrice del blog “Le stanze del labirin-
to” (www.radicelabirinto.it) dove tratta 
temi legati all’infanzia. È collaboratrice 
di Nicoletta Giberti nella costruzione 
del Festival della Fiaba, ma non trascu-
ra la ricerca teatrale.

Il Museo Nazionale delle Arti Nai-
ves, fondato da Cesare Zavattini nel 
1968, è ospitato nella sede espositi-
va dell'ex Convento degli Agostiniani 
a Luzzara (RE) e raccoglie opere che 
danno riscontro di un fenomeno par-
ticolarmente vivace in Italia tra la fine 
degli anni '50 e la metà degli anni '70.
Oltre alla collezione d'arte naive il pa-
trimonio, curato da Fondazione Un 
Paese, è costituito da una importante 
raccolta di fotografie di autori di fama 
internazionale e dal Fondo Zavattini, 
un corpus di più di 2300 volumi.

Le illustrazioni sono tratte 
da opere esposte, provenienti 
dal Museo Nazionale 
Arti Naives Cesare Zavattini 
di Luzzara (Re)
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MOSTRA BIBLIOGRAFICA

OGGI ChI LEGGE 
NEL BOSCO?

CONFERENZE

FIABE, MITI, ALBI ILLUSTRATI 
dal bosco al giardino, una passeggiata nei libri

Dopo Fiabe nella torre la nostra attenzio-
ne si sposta sulle storie della natura: 

boschi, giardini, orti e foreste raccontati, pensati 
e immaginati con tutto il loro carico di simboli e 

di azione come verrà spiegato da Alessia Napolitano 
negli incontri rivolti a genitori, educatori, lettori. 

Nell'editoria degli ultimi anni il racconto della forza ma-
gica della natura viene sempre più accompagnato dalla 
potenza dell'illustrazione, che è ancor più presente nei 
libri di divulgazione. E così, nel nostro percorso bibliogra-
fico, una sezione dedicata agli Albi illustrati affianca Libri 
dal mondo, Storie del focolare, Fiabe d'autore in dialogo 
con i quadri concessi in mostra dal Museo Nazionale del-
le Arti Naives di Luzzara.

di Alessia Napolitano 
della Libreria Radice-Labirinto

Mercoledì 15 febbraio | ore 21.00 
nel bosco di Artemide e nel giardino 
della Baba Jagà
Il bosco nel mito e nelle fiabe 
è un sipario magico che schiude 
i suoi rami nelle parole degli aedi 
e del focolare, per mostrarci i misteri 
della Natura. 

Mercoledì 22 febbraio | ore 21.00 
Libro conclusus
Il giardino come “luogo dell’anima”, 
complesso, sfaccettato e sfuggente. 
Scopriamo questo luogo 
senza inciampare nei luoghi comuni 
del “ritorno alla pedagogia naturale”.

Sabato 18 febbraio | ore 16.30
il fuoco nel profondo del bosco
Narrazione di Alessia Napolitano 
della Libreria Radice-Labirinto. 

Per adulti e bambini

Sabato 25 febbraio | ore 16.30
il profumo del prezzemolo
Narrazione di Alessia Napolitano 
della Libreria Radice-Labirinto.

Per adulti e bambini

Sabato 11 marzo | ore 16.30
nel giardino delle Esperidi: le piante nei 
miti e nelle case degli antichi
Racconto di Daniela Benedetti, 
archeologa del Civico Museo 
Archeologico di Pegognaga.

| a seguire 

dipingere piante come gli antichi affreschi
Laboratorio a cura di  Kleio snc.

Per adulti e ragazzi

FEBBRAIO / MARZO 2017NARRAZIONIDalle fiabe al mito, 
dall'albo illustrato 
al libro enciclopedico
Mostra bibliografica e pittorica 
15 febbraio - 31 marzo 2017
Indicazioni bibliografiche
di Alessia Napolitano 
della Libreria Radice-Labirinto di Carpi 

Opere pittoriche 
del Museo Nazionale Arti Naives 
Cesare Zavattini di Luzzara

Volumi 
della Rete delle Biblioteche Mantovane

Ogni mercoledì di marzo | ore 16.30
Letture a bassa voce alla scoperta 
di frutti magici e giardini incantati.

A cura del Gruppo Lettori Volontari

| a seguire 

il viaggio creativo
Laboratori espressivi di arteterapia 
condotti da Viola Messori, 
arteterapeuta in formazione 
presso la Scuola Triennale 
di Assisi.

Per bambini e famiglie


