Eventi del tema "I libri dei ragazzi"
Eventi di Mercoledì 16 Settembre
09:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Libri energetici

Laboratorio sull'energia sostenibile condotto da Grâdiba
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (I turno)
Un laboratorio per arrivare a realizzare un libro solare, un libro energetico in tutti i sensi, che faccia
riflettere e soprattutto non dia per scontato il percorso che sempre più dobbiamo fare nel rispetto del
meraviglioso mondo che abbiamo. Perché la fonte di energia più grande ed ecologica è proprio sotto
ai nostri occhi, anzi, sopra!
In collaborazione con Grâdiba

09:00 Convento di San Francesco, Saletta
Ciccio Frittata

Incontro con Pierdomenico Baccalario. Presenta Alice Della Puppa
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Ciccio Frittata è un inventore. Ha una fantasia irrefrenabile, è testardo e volenteroso. È perdutamente
innamorato di Sara Meglio, la bambina carina del palazzo, e ha come amici Lele Mosina, il bambino
triste che conosce tutte le storielle raccapriccianti, e Ivo Manetta, il più inconcludente collezionista di
pezzi d'ingranaggio del mondo. Aiutato da loro, Ciccio è sicuro di riuscire a portare a termine
l'invenzione del secolo, ma purtroppo i suoi sogni si infrangeranno nel modo più inaspettato e
catastrofico possibile...

09:15 Museo Civico d'Arte
Libri d'artista

Laboratorio sull'arte condotto da Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (I turno)
L’arte è racconto, narrazione, poesia e immaginazione. Gli artisti che hanno fatto la storia dell’arte del
‘900 e le loro opere saranno proposti con un laboratorio di narrazione e creatività, attraverso il quale,
con diversi materiali e combinazioni cromatiche, si realizzerà un libro ad arte. Gli artisti proposti: Henri
Matisse e Pablo Picasso.

09:30 Mediateca Cinemazero
A crepapelle

Laboratorio di gag e risate tra pellicola e pagina scritta condotto daCinemazero
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE (I turno)
Come in letteratura, il comico esiste da sempre nel cinema. Il primo film comico? L'Arroseur arrosé
(L'innaffiatore innaffiato, 1895) dei fratelli Lumière. Nel tempo, la semplicità delle gag ha lasciato
spazio a trame più articolate con protagoniste le maschere della risata come Chaplin e Keaton,
preparando il terreno per la nascita della commedia. Fino ad arrivare a vere e proprie trasposizioni di
grandi classici della risata, come Matilda sei mitica di Danny De Vito, adattamento per lo schermo del
romanzo di Roald Dahl.
In collaborazione con Cinemazero

09:30 Biblioteca Civica, Chiostro
Grandissimi

Incontro con Guido Sgardoli e Davide Morosinotto. Presenta Miriam Crucil
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Cos'hanno in comune Giulio Cesare e Leonardo Da Vinci? Entrambi hanno contribuito a cambiare il
mondo, ciascuno a suo modo, con le proprie parole, invenzioni, scelte e perfino con il proprio
personale destino. Guido Sgardoli e Davide Morosinotto sveleranno la grandezza e insieme la
normalità di questi due big della storia. Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli.
In collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche FVG
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

10:15 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Libri energetici

Laboratorio sull'energia sostenibile condotto da Grâdiba
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II turno)
Un laboratorio per arrivare a realizzare un libro solare, un libro energetico in tutti i sensi, che faccia
riflettere e soprattutto non dia per scontato il percorso che sempre più dobbiamo fare nel rispetto del
meraviglioso mondo che abbiamo. Perché la fonte di energia più grande ed ecologica è proprio sotto
ai nostri occhi, anzi, sopra!
In collaborazione con Grâdiba

10:30 Museo Civico d'Arte
Libri d'artista

Laboratorio sull'arte condotto da Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II turno)
L’arte è racconto, narrazione, poesia e immaginazione. Gli artisti che hanno fatto la storia dell’arte del
‘900 e le loro opere saranno proposti con un laboratorio di narrazione e creatività, attraverso il quale,
con diversi materiali e combinazioni cromatiche, si realizzerà un libro ad arte. Gli artisti proposti: Henri
Matisse e Pablo Picasso.

11:15 Biblioteca Civica, Chiostro
Grand Tour

Incontro con Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II ciclo) E MEDIE
A partire dal 1700 in molte città d’Italia vennero aperte le misteriose Locande Mezzanotte, alberghi di
lusso dotati di una macchina del tempo che poteva far viaggiare i propri ospiti da un'epoca a un'altra.
Con il trascorrere dei secoli il segreto delle Locande Mezzanotte venne però dimenticato. Fino a oggi,
quando tre ragazzi, Goffredo, Sara e Ramesh trovano il modo di intrufolarsi in una Locanda ormai
abbandonata e riescono a riattivare il meccanismo che la anima. Anche se i ragazzi ancora non lo
sanno, stanno per iniziare uno straordinario viaggio sulle tracce dell’eccentrico Conte Emilio Gazza di
Mezzanotte.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

11:30 Mediateca Cinemazero
A crepapelle

Laboratorio di gag e risate tra pellicola e pagina scritta condotto daCinemazero
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE (II turno)
Come in letteratura, il comico esiste da sempre nel cinema. Il primo film comico? L'Arroseur arrosé
(L'innaffiatore innaffiato, 1895) dei fratelli Lumière. Nel tempo, la semplicità delle gag ha lasciato
spazio a trame più articolate con protagoniste le maschere della risata come Chaplin e Keaton,
preparando il terreno per la nascita della commedia. Fino ad arrivare a vere e proprie trasposizioni di
grandi classici della risata, come Matilda sei mitica di Danny De Vito, adattamento per lo schermo del
romanzo di Roald Dahl.
In collaborazione con Cinemazero

11:30 Ridotto del Teatro Verdi

La diversità che fa la differenza. La storia del mondo con gli occhi della
Pecora Nera
Incontro con Andrea Valente
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II ciclo) E MEDIE
Galileo Galilei era senz’altro una Pecora Nera. Ma pure Cristoforo Colombo, e prima di loro Ulisse,
Tutankhamon e persino qualcuno dalle parti di Babele. Ma anche Biancaneve, nonostante il nome...
e pure il rosso Babbo Natale! Forse perché essere diversi è un bel modo per passare alla Storia?
Andrea Valente ci racconta L'incredibile, avventurosa vita della Pecora Nera, narrata da lei
medesima.

11:30 Convento di San Francesco, Saletta
I lupi arrivano col freddo

Incontro con Sofia Gallo. Presenta Anna Vallerugo
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
I lupi arrivano d'inverno, scendono a valle, cercano prede. I lupi arrivano affamati, attaccano, fanno
paura. Come questi lupi sono gli uomini che rapiscono Fuad per farne un perfetto guerrigliero. Ma due
ragazzi, uniti a lui dal caso, gli fanno ritrovare se stesso e la voglia di reagire. Insieme percorreranno
una gran parte della Turchia orientale, terra dalla realtà divisa. Un racconto avventuroso, quello di
Sofia Gallo, fatto di fughe, inseguimenti, amori e amicizia.
In collaborazione con Premio ITAS del Libro di Montagna

11:40 Museo Civico d'Arte
Libri d'artista

Laboratorio sull'arte condotto da Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (III turno)
L’arte è racconto, narrazione, poesia e immaginazione. Gli artisti che hanno fatto la storia dell’arte del
‘900 e le loro opere saranno proposti con un laboratorio di narrazione e creatività, attraverso il quale,
con diversi materiali e combinazioni cromatiche, si realizzerà un libro ad arte. Gli artisti proposti: Henri
Matisse e Pablo Picasso.

Eventi di Giovedì 17 Settembre
09:15 Museo Civico d'Arte
Pensieri ad arte

Laboratorio creativo condotto da Cristina Martel
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (I turno)
In questo laboratorio, ispirato all’espressionismo, si sperimenterà come le forme, i colori e la musica
possano evocare emozioni, stimolare le idee e l’immaginazione per riconoscere i processi necessari
a produrre idee creative.
In collaborazione con Associazione Prisma

09:30 Biblioteca Civica, Chiostro
Katia viaggia leggera

Incontro con Fabrizio Silei. Presenta Andrea Valente
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE - Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
Katia ha quattordici anni e vive con la madre, il padre se ne è andato anni prima lasciandole sole. Le
due conducono un'esistenza precaria. Nel corso dell'ennesimo viaggio di trasferimento da una città
all'altra incontrano Vincenzo, un bell'uomo, giovane e simpatico, che viaggia con un vistoso SUV nero
e parla di non ben definiti "affari". Vincenzo corteggia la mamma e si conquista la simpatia di Katia.
Ma fin da subito si rivela essere un truffatore che le coinvolge nei suoi raggiri convincendole del fatto
che in fondo si tratti di azioni giustificate, anche se per Katia è sempre più difficile tenere a bada i
rimorsi e condurre una doppia esistenza.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

09:30 Spazio Ascotrade

Il ritratto della salute
Incontro con Chiara Stoppa, i ragazzi del CCR di Cordenons e alcuni studenti degli
istituti superiori di Pordenone
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE E BIENNIO SUPERIORI
Mattina, Fatica, Grazie, Sogno e Tempo: quali significati assumono queste cinque forti parole nelle
diverse stagioni della vita? E come cambiano quando ci si ammala? Le parole, come gli uomini, sono
vive, hanno una loro età e si rivestono di emozioni rinnovate. Un'altalena di voci diverse tenta di dare
una risposta a queste domande, con la regia di un'attrice, Chiara Stoppa, che ha saputo trasformare il
suo dramma in pura energia.
A cura dell' Area Giovani CRO e dello studio associato Eupolis per il Consiglio Comunale Ragazzi del Comune di Cordenons

10:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
EcoEsploratori

Laboratorio di ecologia creativa condotto da Andrea Vico
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Afflitta da tante fatiche (acque inquinate, aumento dell’effetto serra, intere foreste distrutte, montagne
di immondizia…) la Terra ha bisogno di esser riconquistata. Riconquistarla per amarla di più. Servono
nuovi esploratori, svegli e partecipativi, ragazzi sognatori e al tempo stesso capaci di scelte pratiche e
incisive, provocatori audaci che convincano gli altri con idee furbe, impertinenti e coraggiose.
Laboratorio creativo tratto dal libro di Delphine Grinberg, Ecoesploratori.
In collaborazione con Editoriale Scienza

11:00 Biblioteca Civica, Chiostro

A come zebra. Una favola per ogni animale
Incontro con Andrea Valente e Francesco Mastrandrea
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Sarà davvero astuta, la volpe, che in duemila anni non è ancora riuscita ad acchiappare il suo
grappolo d'uva? E la cicala non si è ancora stufata di cantare? E tutti gli altri animali, favolosi più che
mai, ce l'hanno una favola tutta per loro? Con la bestiale, animata e animalesca partecipazione di
Francesco Mastrandrea, nei panni del piccione e di qualsiasi altro bipede o quadrupede che ti venga
in mente.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

11:15 Museo Civico d'Arte
Pensieri ad arte

Laboratorio creativo condotto da Cristina Martel
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II turno)
In questo laboratorio, ispirato all’espressionismo, si sperimenterà come le forme, i colori e la musica
possano evocare emozioni, stimolare le idee e l’immaginazione per riconoscere i processi necessari
a produrre idee creative.
In collaborazione con Associazione Prisma

11:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
EcoEsploratori

Laboratorio di ecologia creativa condotto da Andrea Vico
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Afflitta da tante fatiche (acque inquinate, aumento dell’effetto serra, intere foreste distrutte, montagne
di immondizia…) la Terra ha bisogno di esser riconquistata. Riconquistarla per amarla di più. Servono
nuovi esploratori, svegli e partecipativi, ragazzi sognatori e al tempo stesso capaci di scelte pratiche e
incisive, provocatori audaci che convincano gli altri con idee furbe, impertinenti e coraggiose.
Laboratorio creativo tratto dal libro di Delphine Grinberg, Ecoesploratori.
In collaborazione con Editoriale Scienza

11:30 Convento di San Francesco, Saletta

La Grande Guerra raccontata ai ragazzi
Incontro con Marnie Campagnaro e Guido Sgardoli. Presenta Anna Vallerugo
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
La Grande guerra vista con gli occhi dei ragazzi protagonisti di storie in cui la guerra, con i suoi orrori,
consolida legami d’amicizia, fa nascere sentimenti d’amore, causa dolorose separazioni, fa crescere
in fretta. La letteratura, sia in forma di saggi, come mostra Marnie Campagnaro, che di romanzo,
come fa Guido Sgardoli ne Il giorno degli eroi, può diventare uno spazio per accostare i ragazzi a un
evento tanto lontano quanto tragico come la Prima guerra mondiale e interrogarli su quanto è stato e
quanto rimane.

15:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Se mi leggi, io cresco!

Libri e letture per piccoli e piccolissimi a cura diNati per Leggere
PER PICCOLI E PICCOLISSIMI
Sentieri di parole e figure da percorrere con mamma e papà in compagnia di bibliotecari, pediatri e
lettori volontari del progetto Nati per Leggere, per incontrare i libri, le storie, le filastrocche, le parole
che fanno diventare grandi.
A cura del Coordinamento regionale Nati per Leggere del Friuli Venezia Giulia

Eventi di Venerdì 18 Settembre
09:15 Museo Civico d'Arte

Dare forma alle parole
Laboratorio tattile per racconti con le mani condotto da Marcella Basso, Michele
Tajariol e Valentina Bigaran
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Conoscere il mondo attraverso il tatto ci riporta al gioco della scoperta, della vicinanza e della
curiosità. Senza guardare con i nostri occhi, conosceremo le cose e costruiremo racconti solo con le
nostre mani; immaginando forme e personaggi, nasceranno storie fantastiche tra le nostre dita. E il
buio attorno a noi non ci farà più paura.
In collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sez. di Pordenone

09:30 Auditorium della Regione

Lampi di genio: coinvolgenti autobiografie di grandi scienziati
Incontro con Luca Novelli
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II ciclo)
Nella collana Lampi di genio, Luca Novelli raccoglie le biografie di grandi scienziati che, dopo studi e
infinite ricerche, senza darsi mai per vinti, hanno avuto all'improvviso quel lampo di genio che ha
permesso loro di fare delle scoperte epocali. Come ad esempio Alfred Lothar Wegener, lo scienziato
a cui si deve la Teoria della deriva dei continenti, che spiega l’origine delle montagne e degli oceani e
la causa dei terremoti.
In collaborazione con Editoriale Scienza

09:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Oh, i colori!

Laboratorio di parole musica e colori condotto daTeresa Porcella e Jorge Luján
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Un viaggio gioioso dentro la magia dei colori, per imparare a vedere con le orecchie e ascoltare con
gli occhi tutte le sfumature della poesia tratto da Oh, i colori!, vincitore del Premio Andersen 2015
come miglior albo illustrato. Teresa Porcella e Jorge Luján ci regalano versi leggeri e intensissimi che
si aprono e profumano come petali di fiori: poesie brevi e acuminate, capaci di pizzicare senso e
sensi come pungiglioni benevoli, accompagnate dalla musica e dai colori.
In collaborazione con Premio Andersen

09:30 Museo Civico d'Arte

Zelda e il libro magico
Visita guidata e animata condotta da Arteventi
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (I ciclo)
Zelda, apprendista strega pasticciona, apre per sbaglio il grande libro magico che Ricchiero Ricchieri
le aveva tanto raccomandato di non toccare. La curiosità della streghetta provoca la fuga delle magie
dal libro. Zelda dovrà ora rimediare, ma come fare? I bambini potranno aiutarla a ritrovare le magie
tra le sale del Museo?
In collaborazione con Arteventi

09:30 Teatro Verdi, Sala Prove

I micromondi di Gianni Rodari
Spettacolo multimediale a cura della Scuola di Musica e Nuove Tecnologie e della
Scuola di Pianoforte del Conservatorio “Tartini” di Trieste
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Una selezione delle famosissime favole di Gianni Rodari è alla base di un raffinato intervento
musicale e visivo interamente realizzato dai giovani artisti della Scuola di Musica e Nuove Tecnologie
del Conservatorio Tartini. Le favole di Rodari, rispettate nella loro stesura originale e sempre
perfettamente comprensibili, sono oggetto di un’espansione musicale e visiva condotta con strategie
formali ed estetiche sorprendenti, derivate da un’attenta analisi della loro struttura perfetta e
cangiante. L’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali gioca un ruolo essenziale nell’opera, infatti
l’organico prevede oltre al pianoforte e a due voci recitanti, complesse elaborazioni elettroniche
audiovisive dal vivo, spazializzate su dieci altoparlanti e proiettate su tre schermi.
In collaborazione con la Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio Tartini di Trieste

10:30 Museo Civico d'Arte

Zelda e il libro magico
Visita guidata e animata condotta da Arteventi
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (I ciclo)
Zelda, apprendista strega pasticciona, apre per sbaglio il grande libro magico che Ricchiero Ricchieri
le aveva tanto raccomandato di non toccare. La curiosità della streghetta provoca la fuga delle magie
dal libro. Zelda dovrà ora rimediare, ma come fare? I bambini potranno aiutarla a ritrovare le magie
tra le sale del Museo?
In collaborazione con Arteventi

11:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Oh, i colori!

Laboratorio di parole musica e colori condotto daTeresa Porcella e Jorge Luján
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Un viaggio gioioso dentro la magia dei colori, per imparare a vedere con le orecchie e ascoltare con
gli occhi tutte le sfumature della poesia tratto da Oh, i colori!, vincitore del Premio Andersen 2015
come miglior albo illustrato. Teresa Porcella e Jorge Luján ci regalano versi leggeri e intensissimi che
si aprono e profumano come petali di fiori: poesie brevi e acuminate, capaci di pizzicare senso e
sensi come pungiglioni benevoli, accompagnate dalla musica e dai colori.
In collaborazione con Premio Andersen

11:00 Teatro Verdi, Sala Prove

I micromondi di Gianni Rodari
Spettacolo multimediale a cura della Scuola di Musica e Nuove Tecnologie e della
Scuola di Pianoforte del Conservatorio “Tartini” di Trieste
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Una selezione delle famosissime favole di Gianni Rodari é alla base di un raffinato intervento
musicale e visivo interamente realizzato dai giovani artisti della Scuola di Musica e Nuove Tecnologie
del Conservatorio Tartini. Le favole di Rodari, rispettate nella loro stesura originale e sempre
perfettamente comprensibili, sono oggetto di un’espansione musicale e visiva condotta con strategie
formali ed estetiche sorprendenti, derivate da un’attenta analisi della loro struttura perfetta e
cangiante. L’utilizzo delle nuove tecnologie multimediali gioca un ruolo essenziale nell’opera, infatti
l’organico prevede oltre al pianoforte e a due voci recitanti, complesse elaborazioni elettroniche
audiovisive dal vivo, spazializzate su dieci altoparlanti e proiettate su tre schermi.
In collaborazione con la Scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio Tartini di Trieste

11:15 Museo Civico d'Arte

Dare forma alle parole
Laboratorio tattile per racconti con le mani condotto da Marcella Basso, Michele
Tajariol e Valentina Bigaran
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Conoscere il mondo attraverso il tatto ci riporta al gioco della scoperta, della vicinanza e della
curiosità. Senza guardare con i nostri occhi, conosceremo le cose e costruiremo racconti solo con le
nostre mani; immaginando forme e personaggi, nasceranno storie fantastiche tra le nostre dita. E il
buio attorno a noi non ci farà più paura.
In collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sez. di Pordenone

11:30 Biblioteca Civica, Chiostro

Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba
Incontro con Luisa Mattia. Presenta Alice Della Puppa
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE - Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
È al campo di Fossalta di Piave che Benni, un sedicenne grande e grosso come Maciste, conosce
quello che sarebbe diventato uno dei più grandi scrittori americani, Ernest Hemingway. Con lui
improvviserà concertini per tenere alto il morale della truppa e conquistare il cuore di Emilia. Ma un
giorno Ernest non torna al campo e Benni, armato solo della sua tromba, si avventura sulla linea di
fuoco per cercarlo...
In collaborazione con Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

11:30 Museo Civico d'Arte

Zelda e il libro magico
Visita guidata e animata condotta da Arteventi
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (primo ciclo)
Zelda, apprendista strega pasticciona, apre per sbaglio il grande libro magico che Ricchiero Ricchieri
le aveva tanto raccomandato di non toccare. La curiosità della streghetta provoca la fuga delle magie
dal libro. Zelda dovrà ora rimediare, ma come fare? I bambini potranno aiutarla a ritrovare le magie
tra le sale del Museo?
In collaborazione con Arteventi

16:00 Spazio Ascotrade

Come parla il tuo cane e come tu puoi parlare con lui
Incontro con Simone Dalla Valle
PER TUTTI
Simone Dalla Valle, uno dei più affermati dog-trainer italiani, ha scelto di dedicare il suo nuovo libro al
"linguaggio" dei cani, per metterci nelle migliori condizioni di comprenderli e di farci comprendere da
loro. Ci spiega come comunicano i cani attraverso mimiche, posture e suoni, senza trascurare il
fondamentale aspetto delle marcature e degli odori. Analizzando sia le interazioni tra cani sia quelle
tra cane e uomo, Simone Dalla Valle sfata molti luoghi comuni, ci aiuta a evitare le incomprensioni più
frequenti e ci insegna a "leggere" correttamente i nostri amici a quattro zampe.

Eventi di Sabato 19 Settembre
10:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Le guidine

Viaggio immaginario con Sarah Rossi attraverso le città più belle
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Gli incantesimi di Venezia, i miti immortali di Roma, le magie di Parigi, le arti grandiose di Firenze... e
poi ancora eroi, cavalieri, fantasmi, maschere parlanti, cattedrali da brividi e inventori di genio: le
Guidine raccontano le città come esperienze emozionanti, piene di meraviglie che riempiono gli occhi
e infiammano la testa. Un mondo da esplorare e raccontare con tutti i sensi accesi grazie a delle
guide fatte su misura per i piccoli viaggiatori.

11:00 Biblioteca Civica, Chiostro
Oh, freedom!

Incontro con Francesco D'Adamo
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDì 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDì 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE - Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua famiglia, in una piantagione di cotone, ma sogna di
poter essere un giorno libero. Dopo aver conosciuto Peg Leg Joe, uno strano soggetto che lo
introduce alla musica e agli ideali di libertà, fugge lungo quella che viene chiamata la Underground
Railroad. Tra pericoli e avventure, il piccolo Tommy imparerà a suonare il banjo e a cantare gli
spirituals. Diventerà a sua volta una guida e dedicherà la vita a portare in salvo gli schiavi del Sud.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

11:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Prato sonno

Incontro con Chiara Carminati
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 14
SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Per arrivare a Prato Sonno basta chiudere gli occhi. Ci sono orsi, ricci, lepri, talpe, papere e lombrichi.
E ovviamente ci sono le pecore, quelle che di solito si contano per addormentarsi. Storie per sorridere
e per stare insieme, storie per giocare alla paura, storie per scoprire e per farsi domande, storie per
immaginare e per scivolare nella buonanotte. Chiudete gli occhi e state a sentire...

15:30 Biblioteca Civica, Saletta dei Morbidi

C’era una volta...“Storie curiose, storie sonore”
Laboratorio creativo a cura di Melarancia
PER PICCOLI E PICCOLISSIMI
Letture animate da scoprire, esplorare, ascoltare, trasformare, comporre, ricomporre e rielaborare
trasformando i bambini in “rumoristi per caso”, perchè le fiabe più belle possono continuare a vivere
solo grazie ai bambini che le animano, sperimentando la riproduzione di un arcobaleno di suoni.
In collaborazione con Melarancia

15:30 Biblioteca Civica, Chiostro
Le avventure di Pippi

Lettura animata tratta da Pippi Calzelunghe condotta da Lisa Capaccioli e Lorenza
Fantoni
PER TUTTI
Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni proporranno un viaggio tra le pagine di Pippi Calzelunghe, alla
scoperta dei personaggi e delle avventure della ragazzina più scatenata e simpatica della letteratura
per l’infanzia che quest’anno compie 70 anni.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

16:00 Mediateca Cinemazero
A crepapelle

Laboratorio di gag e risate tra pellicola e pagina scritta condotto daCinemazero
PER TUTTI
Come in letteratura, il comico esiste da sempre nel cinema. Il primo film comico? L'Arroseur arrosé
(L'innaffiatore inaffiato, 1895) dei fratelli Lumière. Nel tempo, la semplicità delle gag ha lasciato spazio
a trame più articolate con protagoniste le maschere della risata come Chaplin e Keaton, preparando il
terreno per la nascita della commedia. Fino ad arrivare a vere e proprie trasposizioni di grandi classici
della risata, come Matilda sei mitica di Danny De Vito, adattamento per lo schermo del romanzo di
Roald Dahl.
In collaborazione con Cinemazero

16:00 Il diavolo e la gubana
Lettura ad alta voce di Chiara Carminati
PER TUTTI
Chiara Carminati racconta la storia leggendaria che ha dato vita al dolce tradizionale delle valli del
Natisone, la gubana. Di mezzo c'è il diavolo che, pieno di invidia, cerca di impedire a tutti di cuocere
le focacce dolci di Pasqua e un mugnaio generoso, Michele Foramitti, che con una brillante idea è
stato capace di farla in barba al diavolo stesso.
In collaborazione con ARLeF

16:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Roby che sa volare

Incontro con Gabriele Clima
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Roby sa volare. Non può dirlo a nessuno perché chi è che crederebbe a una scemenza del genere?
Eppure è così. Gli basta chiudere gli occhi e lasciare che i pensieri vadano liberi. Perché con gli occhi
chiusi i pensieri diventano d'aria e salgono in alto appena il vento li acchiappa, Robi si lascia portare
con loro. Ma a scuola e a casa si deve stare con i piedi per terra: è proibito volare e quindi Robi non
vola quasi mai...

18:00 La Divina Avventura
Incontro con Enrico Cerni e Francesca Gambino. Presenta Daniela Quattrone
Alla riscoperta di un classico medievale caposaldo della letteratura italiana, il fantastico viaggio di
Dante, riattualizzato e riadattato per essere ascoltato anche dai più piccoli, per incantare con il ritmo
delle filastrocche e il fascino della poesia. Per i genitori che raccontano le storie ai propri figli. Per tutti
coloro che vogliono tornare “a riveder le stelle”.

Eventi di Domenica 20 Settembre
10:00 Biblioteca Civica, Chiostro
Kokà

Incontro con Lara Andreazza e Marika Lavander
PER TUTTI
Koká è un simpatico elefantino che vive in uno zoo. Da quando è nato non è mai uscito dalla sua area
e per questo non ha mai visto gli altri animali. Un giorno Kokà riesce ad uscire dal suo recinto e con
grande meraviglia scopre che in realtà gli animali dello zoo sono proprio diversi da come se li era
immaginati...
In collaborazione con Edizioni L'Omino Rosso
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

10:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Su il sipario!

Laboratorio sui personaggi delle grandi opere liriche a cura diCristina Bersanelli e
Gabriele Clima
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Partendo da una galleria di personaggi strabilianti e straordinari, Cristina Bersanelli e Gabriele Clima
racconteranno, attraverso indovinelli, enigmi, esperimenti fumanti, musica e carte magiche, le storie e
i protagonisti del melodramma italiano e straniero. Verdi, Mozart, Wagner e molti altri autori
diventeranno compagni di viaggio da portare nel cuore.

11:30 Biblioteca Civica, Chiostro
Resta dove sei e poi vai

Incontro con John Boyne. Presenta Elisabetta Pieretto
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE - Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
Autore di uno dei più clamorosi bestseller internazionali degli ultimi anni, Il bambino con il pigiama a
righe, John Boyne racconta a pordenonelegge la Prima Guerra mondiale attraverso gli occhi di un
bambino di nove anni alla ricerca di suo padre, partito per il fronte. Ancora una volta, l’autore
irlandese dimostra una grande abilità narrativa capace di restituire quel tempo storico anche nella sua
quotidianità.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

12:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Su il sipario!

Laboratorio sui personaggi delle grandi opere liriche a cura diCristina Bersanelli e
Gabriele Clima
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Partendo da una galleria di personaggi strabilianti e straordinari, Cristina Bersanelli e Gabriele Clima
racconteranno, attraverso indovinelli, enigmi, esperimenti fumanti, musica e carte magiche, le storie e
i protagonisti del melodramma italiano e straniero. Verdi, Mozart, Wagner e molti altri autori
diventeranno compagni di viaggio da portare nel cuore.

15:00 Biblioteca Civica, Chiostro
Storie dei cieli del mondo

Storie musicali a cura di Fabio Scaramucci e Fabio Mazza di Ortoteatro.
PER TUTTI
Avete mai provato ad alzare gli occhi al cielo, in una notte limpida? Scoprirete migliaia e migliaia di
stelle. Fin dall'antichità gli uomini sono rimasti affascinati dagli astri e vi hanno riconosciuto figure di
animali, persone e oggetti: quelle che oggi noi chiamiamo costellazioni. Ecco allora tante storie e
canzoni provenienti da paesi diversi che ci raccontano le stelle e le costellazioni secondo i miti e le
tradizioni del mondo.
A cura dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Aviano
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

15:30 Biblioteca Civica, Saletta dei Morbidi

C’era una volta...“Storie curiose, storie sonore”
Laboratorio creativo a cura di Melarancia
PER PICCOLI E PICCOLISSIMI
Letture animate da scoprire, esplorare, ascoltare, trasformare, comporre, ricomporre e rielaborare
trasformando i bambini in “rumoristi per caso”, perchè le fiabe più belle possono continuare a vivere
solo grazie ai bambini che le animano, sperimentando la riproduzione di un arcobaleno di suoni.
In collaborazione con Melarancia

16:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Vorrei un tempo lento

Incontro con Luigina Del Gobbo
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
C’è un tempo frenetico che passa di corsa e un tempo lento che ci fa apprezzare quello che facciamo
e sentiamo. Una filastrocca delicata e poetica che invita bambini e genitori a riappropriarsi dei ritmi
lenti della natura, riscoprendo il piacere di fare le cose senza fretta. Per godere appieno di ogni
istante, per imparare ad ascoltare e ad ascoltarsi.

17:30 Convento di San Francesco

Nonno Bach. La musica spiegata ai bambini
Incontro con Ramin Bahrami. Presenta Gregorio Moppi
PER TUTTI
I ritratti non rendono onore a Johann Sebastian Bach: ce lo mostrano come un pomposo signore
molto serio, mentre era un uomo ardente, innamorato della vita e delle sue gioie, sempre pronto a
godersi buon cibo e buon vino. Ramin Bahrami, il più importante interprete mondiale di Bach del
nostro tempo, lo racconta cedendogli la parola, dagli inizi della carriera musicale ai grandi amori alle
grandi opere, per poi allargare il raggio e fargli dire la sua sui più illustri colleghi del passato, sugli
interpreti più fedeli e più brillanti, sull’importanza di imparare ad ascoltare, sul posto che la musica
dovrebbe occupare nella vita di tutti noi.

