Eventi del tema "I libri dei ragazzi"
Eventi di Mercoledì 13 Settembre
09:00 Teatro Verdi, Sala Prove

L’alfabeto dei sentimenti
Spettacolo di disegni e musica con Sonia MariaLuce Possentini e Lorenzo Tozzi
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ ELEMENTARE (I TURNO)
Parole che sfumano, colori che parlano. Attraverso i disegni dal vivo di Maria Luce Possentini, Premio
Andersen 2017, e le musiche originali di Lorenzo Tozzi, lo spettacolo ispirato al libro L’alfabeto dei
sentimenti ci accompagna, lettera dopo lettera, alla scoperta dei sentimenti e del loro speciale
linguaggio.

09:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Abbecedario green

Laboratorio creativo ambientale a cura di Grâdiba
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (I TURNO)
Se l'abbecedario è per definizione “un libretto per imparare a leggere”, l'Abbecedario Green è una
guida per imparare le parole amiche dell’ambiente: A come ambiente, B come bidone, C come carta,
D come differenziata… Prendendo come ispirazione grafica il libro La volpe e la stella, si andranno a
comporre prima le lettere, poi le parole e infine i significati per realizzare un vocabolario green unico e
singolare che ciascuna classe terrà con sé.
In collaborazione con Grâdiba

09:15 Museo Civico d'Arte
Artisti come noi

Laboratorio sull’arte a cura di Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^, 4^, 5^ ELEMENTARE (I TURNO)
Libri, letture, carte colorate, collage per navigare sicuri nel mondo dell’arte, incontrare pittori famosi e
scoprirsi artisti in un laboratorio condotto da Roberta Garlatti e realizzato in collaborazione con Jaca
Book.

09:30 Auditorium Istituto Vendramini

Rivoluzione francese vs Rivoluzione russa
Incontro con Janna Carioli, Marcello Fois e Teresa Porcella. Presenta Miriam Crucil
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Nella storia dell’uomo ci sono stati eventi che hanno segnato un cambio radicale di paradigma da cui
non si è più tornati indietro. L’idea della collana Rivoluzioni, ideata e curata da Teresa Porcella, nasce
dall’esigenza di raccontare ai ragazzi di oggi, che costruiscono la loro entità individuale e collettiva nel
cambiamento, quei cambiamenti che hanno segnato l’identità di tutti. A Pordenonelegge saranno
messe a confronto due importanti rivoluzioni: quella francese, raccontata da Janna Carioli, e quella
russa, raccontata da Marcello Fois.

09:30 Biblioteca Civica, Chiostro
Il sole tra le dita

Incontro con Gabriele Clima. Presenta Ivana Abiti
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Dario ha sedici anni. Vive con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non c'è più, ha
abbandonato la famiglia quando Dario era solo un bambino. A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il
preside decide di assegnare Dario per punizione a un servizio di assistenza "volontario" a uno
studente disabile. E così Dario conosce Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e incapace di
comunicare. Dario e Andy non potrebbero essere più diversi, ma una straordinaria avventura "on the
road" ribalterà tutti gli schemi. Vincitore del Premio Andersen 2017.
Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
(In caso di pioggia Spazio BCC)

10:00

ATTENZIONE! L'EVENTO E' STATO ANNULLATO
Ridotto del Teatro Verdi
Prestami le ali
Incontro con Igiaba Scego. Presenta Elisabetta Pieretto
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
La storia di Clara, una rinoceronte indiana, è una storia vera. Il suo padrone l’ha mostrata nelle
principali città d’Europa come un fenomeno da baraccone. Siamo nel diciottesimo secolo, e certo
nessuno aveva mai visto un animale così. Di Clara hanno parlato scrittori e poeti dell’epoca e molti
pittori l’hanno ritratta. Alla storia vera di Clara la scrittrice Igiaba Scego ha aggiunto altre storie, più
fantastiche, più ottimistiche, di sentimento e di avventura, ambientate a Venezia durante il Carnevale
del 1751. Prestami le ali è un bellissimo racconto dedicato alla libertà.

10:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Abbecedario green

Laboratorio creativo ambientale a cura di Grâdiba
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II TURNO)
Se l'abbecedario è per definizione “un libretto per imparare a leggere”, l'Abbecedario Green è una
guida per imparare le parole amiche dell’ambiente: A come ambiente, B come bidone, C come carta,
D come differenziata… Prendendo come ispirazione grafica il libro La volpe e la stella, si andranno a
comporre prima le lettere, poi le parole e infine i significati per realizzare un vocabolario green unico e
singolare che ciascuna classe terrà con sé.
In collaborazione con Grâdiba

11:00 Teatro Verdi, Sala Prove

L’alfabeto dei sentimenti
Spettacolo di disegni e musica con Sonia MariaLuce Possentini e Lorenzo Tozzi
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ ELEMENTARE (II TURNO)
Parole che sfumano, colori che parlano. Attraverso i disegni dal vivo di Maria Luce Possentini, Premio
Andersen 2017, e le musiche originali di Lorenzo Tozzi, lo spettacolo ispirato al libro L’alfabeto dei
sentimenti ci accompagna, lettera dopo lettera, alla scoperta dei sentimenti e del loro speciale
linguaggio.

11:00 Spazio BCC FVG Viale Trieste
Matematica amica

Incontro con Anna Cerasoli. Presenta Alice Della Puppa
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
Per i bambini che troppo spesso si trovano ad affrontare soltanto concetti astratti e calcolo fine a se
stesso, la matematica apparirà finalmente legata alla realtà che la circonda. Perché in verità serve per
molte cose: per costruire, per distribuire equamente, per conoscere l’opinione di moltissimi o per fare
le previsioni metereologiche, per non litigare o fare una ricerca su Google, per decidere cose future,
per comprendere la natura…Parola di Anna Cerasoli!

11:00 Auditorium Istituto Vendramini
L’apprendista di Michelangelo

Incontro con Carlo A. Martigli. Presenta Alessandro Venier
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^ MEDIA E 1^-2^ SUPERIORE
È una notte del 1534 quando Jacopo, che da grande vuole diventare un pittore, fugge da Pistoia e dal
padre, che non condivide il suo sogno. Il ragazzo arriva a Roma, dove riesce a diventare l'apprendista
di Michelangelo Buonarroti, il grande artista che sta dipingendo il Giudizio Universale. Quando Papa
Clemente VII muore avvelenato e il malefico abate Biagio da Cesena dà la caccia proprio a
Michelangelo, accusandolo dell'omicidio, Jacopo deve scegliere da che parte stare. Ma in un mondo
pieno di intrighi e ambiguità, è difficile distinguere il Bene dal Male...

11:15 Museo Civico d'Arte
Artisti come noi

Laboratorio sull’arte a cura di Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^, 4^, 5^ ELEMENTARE (III TURNO)
Libri, letture, carte colorate, collage per navigare sicuri nel mondo dell’arte, incontrare pittori famosi e
scoprirsi artisti in un laboratorio condotto da Roberta Garlatti e realizzato in collaborazione con Jaca
Book.

Eventi di Giovedì 14 Settembre
09:15 Museo Civico d'Arte

Il grande spettacolo dell’arte
Laboratorio d’arte liberamente ispirato da Jackson Pollock condotto da Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^ ELEMENTARE (I TURNO)
Musica, movimento, colore e azione per creare un’opera collettiva ispirandosi all’action painting di
Jackson Pollock. In un grande gioco che coinvolge il corpo e i sensi, i bambini saranno invitati a
dipingere e disegnare in libertà per scoprire come si possono leggere i colori e i segni di un quadro
collettivo e di un grande artista.

09:30 Biblioteca Civica, Chiostro
Io e il Papu

Incontro con Luigi Garlando. Presenta Pierdomenico Baccalario
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Arcadio ha undici anni e non parla da due. Da quella sera dell’attentato in cui la mamma è rimasta
ferita a un braccio. Quando il Papa riceve la sua lettera, diversa dalle altre perché non ci sono parole
ma solo figurine di calciatori, non ha dubbi: questo bambino sta soffrendo, e lui deve aiutarlo. Sotto
gli occhi increduli delle guardie e degli alti prelati, Francesco si toglie l’abito talare e si getta nella sua
personale dimissione: liberare il bambino dall’armadio di paure in cui è rinchiuso.
Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
(In caso di pioggia Spazio BCC)

09:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Scienza rap

Spettacolo interattivo e formativo con Teresa Porcella e Annalisa Bugini
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE (I TURNO)
Perché la fetta di pane ti cade quasi sempre dalla parte imburrata? Le bolle di sapone si possono fare
senza il sapone? Si può disegnare un cerchio con il righello anziché con il compasso? Per ogni
fenomeno, due rap da cantare e due esperimenti da fare insieme sul palco. Se siete curiosi,
coraggiosi e impiccioni, questo è lo spettacolo che fa per voi: scienza a squarciagola!
In collaborazione con Editoriale Scienza

09:30 Palazzo Badini

E’ tutto un fantasy!
Da Lo Hobbit a Harry Potter, un viaggio con gli eroi del genere a cura diCinemazero

PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE (I TURNO)
Il laboratorio si propone di celebrare uno dei generi più amati dai lettori e dagli spettatori di tutte le
età, analizzandone temi ed estetica attraverso letture di brani tratti dai libri e dai film che hanno reso
così famoso il genere fantasy. Da Lo Hobbit a Harry Potter passando per i ragazzi speciali di Miss
Peregrine, i ragazzi approfondiranno la conoscenza degli eroi e delle eroine che popolano i
meravigliosi mondi dove la lotta tra il bene e il male tiene col fiato sospeso, impaurisce, esalta.
In collaborazione con Cinemazero

09:30 Teatro Verdi, Sala Prove
Rodari a tutta voce

Lettura animata a cura dei Gatti Ostinati
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^ ELEMENTARE (I TURNO)
Tornano a pordenonlegge i Gatti ostinati, per ricordarci di come leggere ad alta voce significhi
ricordare la natura errante delle storie. Prima sarà la volta de Il falegname Tre Bottoni, tratto da Venti
storie più una, poi toccherà a Vado via coi gatti, tratta da Novelle fatte a macchina, in un tributo
interamente dedicato alla magia delle favole di Gianni Rodari.

10:00 Auditorium Istituto Vendramini

Dietro le quinte di The Stone - La settima pietra
Incontro con Guido Sgardoli
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^ MEDIA E 1^-2^ SUPERIORE
Da dove nasce un romanzo? Dove nasce l’ispirazione? Sono le domande più frequenti che vengono
rivolte a uno scrittore. In certi casi l’idea è immediata. Altre volte la genesi di una storia è complessa
e riguarda un insieme di esperienza e di vissuto che si compone lentamente nel tempo. Guido
Sgardoli racconta il dietro le quinte del suo nuovo romanzo, presentato in anteprima a
Pordenonelegge, capace di costruire atmosfere alla Stephen King in un thriller che fonde in sé gli
elementi tipici del brivido: horror, sovrannaturale, eterna lotta fra Bene e Male e romanzo di
formazione.

10:15 Museo Civico d'Arte

Il grande spettacolo dell’arte
Laboratorio d’arte liberamente ispirato da Jackson Pollock condotto da Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^ ELEMENTARE (II TURNO)
Musica, movimento, colore e azione per creare un’opera collettiva ispirandosi all’action painting di
Jackson Pollock. In un grande gioco che coinvolge il corpo e i sensi, i bambini saranno invitati a
dipingere e disegnare in libertà per scoprire come si possono leggere i colori e i segni di un quadro
collettivo e di un grande artista.

11:00 Spazio BCC FVG Viale Trieste
Tutti a scuola!

Incontro con Nicoletta Costa. Presenta Alessandra Santin
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ ELEMENTARE
Nicoletta Costa, grande conoscitrice del mondo dei più piccoli, racconterà e disegnerà la vita
quotidiana dei bambini a scuola: il primo giorno fra i banchi, le maestre, la biblioteca di classe, il
momento della mensa… e anche l’inevitabile nostalgia per la mamma!
In collaborazione con Fidapa Pordenone

11:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Scienza rap

Spettacolo interattivo e formativo con Teresa Porcella e Annalisa Bugini
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI DELLE SCUOLE MEDIE (II° TURNO)
Perché la fetta di pane ti cade quasi sempre dalla parte imburrata? Le bolle di sapone si possono fare
senza il sapone? Si può disegnare un cerchio con il righello anziché con il compasso? Per ogni
fenomeno, due rap da cantare e due esperimenti da fare insieme sul palco. Se siete curiosi,
coraggiosi e impiccioni, questo è lo spettacolo che fa per voi: scienza a squarciagola!
In collaborazione con Editoriale Scienza

11:00 Palazzo Badini

E’ tutto un fantasy!
Da Lo Hobbit a Harry Potter, un viaggio con gli eroi del genere a cura diCinemazero

PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE (II TURNO)
Il laboratorio si propone di celebrare uno dei generi più amati dai lettori e dagli spettatori di tutte le
età, analizzandone temi ed estetica attraverso letture di brani tratti dai libri e dai film che hanno reso
così famoso il genere fantasy. Da Lo Hobbit a Harry Potter passando per i ragazzi speciali di Miss
Peregrine, i ragazzi approfondiranno la conoscenza degli eroi e delle eroine che popolano i
meravigliosi mondi dove la lotta tra il bene e il male tiene col fiato sospeso, impaurisce, esalta.
In collaborazione con Cinemazero

11:00 Teatro Verdi, Sala Prove
Rodari a tutta voce

Lettura animata a cura dei Gatti Ostinati
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^ ELEMENTARE (II TURNO)
Tornano a pordenonlegge i Gatti ostinati, per ricordarci di come leggere ad alta voce significhi
ricordare la natura errante delle storie. Prima sarà la volta de Il falegname Tre Bottoni, tratto da Venti
storie più una, poi toccherà a Vado via coi gatti, tratta da Novelle fatte a macchina, in un tributo
interamente dedicato alla magia delle favole di Gianni Rodari.

11:15 Museo Civico d'Arte

Il grande spettacolo dell’arte
Laboratorio d’arte liberamente ispirato da Jackson Pollock condotto da Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^ ELEMENTARE (III TURNO)
Musica, movimento, colore e azione per creare un’opera collettiva ispirandosi all’action painting di
Jackson Pollock. In un grande gioco che coinvolge il corpo e i sensi, i bambini saranno invitati a
dipingere e disegnare in libertà per scoprire come si possono leggere i colori e i segni di un quadro
collettivo e di un grande artista.

11:45 Ridotto del Teatro Verdi

Il manuale delle 50 missioni segrete
Incontro con Pierdomenico Baccalario. Presenta Guido Sgardoli
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE
Saresti in grado di fare la spesa, cambiare una lampadina o farti la valigia da solo? Ti sai orientare
per la tua città? Conosci il significato di tutti i segnali stradali? Se hai risposto no e non sai da che
parte incominciare, questo è il libro che fa per te. Un manuale per veri agenti speciali che ti aiuta a
scoprire tutti i segreti degli adulti. 50 missioni da compiere, 50 traguardi da aggiungere, 50 sfide da
superare. Pensi di farcela a sopravvivere nel mondo dei grandi?

16:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Leggimi, così stiamo insieme

Libri e letture ad alta voce per piccoli e piccolissimi
PER PICCOLI E PICCOLISSIMI
Abbracci fatti di parole, rime, figure da condividere con mamma e papà. Un incontro con i libri e le
storie per piccoli lettori e orecchie curiose, con bibliotecari, pediatri e volontari del progetto Nati per
Leggere.
A cura del Coordinamento regionale Nati per Leggere del Friuli Venezia Giulia

Eventi di Venerdì 15 Settembre

09:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Come un albero

Incontro con Rossana Bossù
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ ELEMENTARE (I TURNO)
L’uomo stesso è natura, anche se spesso sembra dimenticarselo: per questo ristabilire un contatto
con il bosco e tutto ciò che lo anima è un modo per riscoprire una vera essenza di noi stessi. “Sono
nata in un bosco” scrive l’autrice, “e per questo so tante cose, le so naturalmente perché alcune le ho
vissute. Gli alberi mi hanno sempre affascinato, sono stati miei compagni di giochi, mi hanno
ascoltata e anche consolata quando ero triste. Questa storia è il mio modo per essere riconoscente
verso di loro”.

09:00 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Di becco in becco

Piccolo laboratorio di giornalismo a cura di Alice Keller e Veronica Truttero

PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^-3^-4^ ELEMENTARE (I TURNO)
Nella valle ci sono quattro pollai. E dentro i quattro pollai ci sono centinaia di galline, che parlano,
chiocciano, depongono uova. Ma quando a una di loro (la signora Bianchina) cade inavvertitamente
una piuma, la notizia passa di becco in becco e ogni volta viene ingigantita, elementi si aggiungono,
crescono, lievitano. Come nasce una notizia? Come si crea una pagina di giornale? E le notizie, sono
tutte vere? Che differenza c'è tra una notizia e un racconto? Il laboratorio porterà i bambini a provare
a realizzare un vero e proprio quotidiano.

09:15 Museo Civico d'Arte
Pictor modernus

Visita guidata teatralizzata per scoprire il mistero del pittore detto Il Pordenone
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE (I TURNO)
Giovanni Antonio De Sacchis detto Il Pordenone tornerà a vivere tra le sue opere, seguendo la
narrazione del libro Pictor modernus di Alberto Magri e Roberto Vecchione. I bambini, trasformati in
piccoli detective, sono chiamati a risolvere un misterioso caso: qual è il mistero che ancora oggi
avvolge la scomparsa del Maestro?
In collaborazione con Arteventi

09:30 Auditorium Istituto Vendramini
Storie da videogame

Incontro con Davide Morosinotto. Presenta Pierdomenico Baccalario
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE
Ti piacciono le storie? Ti piace leggerle, o magari guardarle in un film o in una serie TV? Anche i
videogiochi possono raccontare delle storie, ma il modo in cui le si inventa e le si scrive è molto
particolare. Soprattutto quando il giocatore si trova di fronte a bivi, scelte e finali alternativi. In questo
laboratorio, Davide Morosinotto inventerà una storia insieme ai ragazzi, mostrando loro come
strutturarla perché, un giorno, possa diventare... un vero videogioco!
In collaborazione con Editoriale Scienza

09:30 Biblioteca Civica, Chiostro
La porta di Anne

Incontro con Guia Risari. Presenta Elisabetta Pieretto
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amsterdam c'è una casa in cui tutti sognano. Peter
sogna verdi colline da attraversare a cavallo. Auguste sogna una pelliccia. Fritz sogna la donna che
ama. Edith sogna di tornare bambina. Anne sogna di diventare una scrittrice. Il sogno più grande, per
tutti loro, è la libertà: rintanati in un nascondiglio da oltre due anni per sfuggire alle persecuzioni
contro gli ebrei, aspettano che gli Alleati cancellino dall'Olanda e dal mondo l'incubo del nazismo. Per
la prima volta, un punto di vista inedito sulla vita di Anne Frank e degli occupanti dell'Alloggio segreto,
nelle ore prima dell'arresto.
Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

10:00 Teatro Verdi, Sala Prove
Il re del blues

Racconto tra parola e musica a cura di Reno Brandoni. Introduce Maurizio Baglini.
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
La lettura spettacolo prende spunto dalla vita di Robert Johnson, che per tutti è il re del blues. Si
narra che per diventare bravo e famoso abbia venduto la sua anima al diavolo. Scrisse solo 29
canzoni, ma molti sono convinti che da qualche parte si nasconda la trentesima, la più bella. La sua
fine è avvolta dal mistero. Di certo è rimasto il più bravo e il più famoso di tutti. Reno Brandoni
racconta la sua storia narrando, suonando e spiegando le origini del blues, con la sua inseparabile
compagna di viaggio, la chitarra.
In collaborazione con il Teatro Verdi

10:15 Museo Civico d'Arte
Pictor modernus

Visita guidata teatralizzata per scoprire il mistero del pittore detto Il Pordenone
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE (II TURNO)
Giovanni Antonio De Sacchis detto Il Pordenone tornerà a vivere tra le sue opere, seguendo la
narrazione del libro Pictor modernus di Alberto Magri e Roberto Vecchione. I bambini, trasformati in
piccoli detective, sono chiamati a risolvere un misterioso caso: qual è il mistero che ancora oggi
avvolge la scomparsa del Maestro?
In collaborazione con Arteventi

10:30 Workshop & Trilogy. Edson Paz e le professioni del fumetto
Incontro con Paola Lombardini, Fabio Babich, Katia Peruch e Marco Zovi
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Presentazione della trilogia di graphic novel in un workshop che ha l'obiettivo di far conoscere ai
ragazzi le opportunità, anche formative e professionali del mondo dell’editoria a fumetti,
esplorandone i vari aspetti, dalla sceneggiatura all’illustrazione, dal lettering alle colorazioni digitali.

10:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Come un albero

Incontro con Rossana Bossù
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ ELEMENTARE (II TURNO)
L’uomo stesso è natura, anche se spesso sembra dimenticarselo: per questo ristabilire un contatto
con il bosco e tutto ciò che lo anima è un modo per riscoprire una vera essenza di noi stessi. “Sono
nata in un bosco” scrive l’autrice, “e per questo so tante cose, le so naturalmente perché alcune le ho
vissute. Gli alberi mi hanno sempre affascinato, sono stati miei compagni di giochi, mi hanno
ascoltata e anche consolata quando ero triste. Questa storia è il mio modo per essere riconoscente
verso di loro”.

10:30 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Di becco in becco

Piccolo laboratorio di giornalettismo fantastico sull'arte della cronaca creativa e del
pettegolezzo gallinesco a cura di Alice Keller e Veronica Truttero.
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^-3^-4^ ELEMENTARE (II TURNO)
Nella valle ci sono quattro pollai. E dentro i quattro pollai ci sono centinaia di galline, che parlano,
chiocciano, depongono uova. Ma quando a una di loro (la signora Bianchina) cade inavvertitamente
una piuma, la notizia passa di becco in becco e ogni volta viene ingigantita, elementi si aggiungono,
crescono, lievitano. Come nasce una notizia? Come si crea una pagina di giornale? E le notizie, sono
tutte vere? Che differenza c'è tra una notizia e un racconto? Il laboratorio porterà i bambini a provare
a realizzare un vero e proprio quotidiano.

11:15 Museo Civico d'Arte
Pictor modernus

Visita guidata teatralizzata per scoprire il mistero del pittore detto Il Pordenone
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE (III TURNO)
Giovanni Antonio De Sacchis detto Il Pordenone tornerà a vivere tra le sue opere, seguendo la
narrazione del libro Pictor modernus di Alberto Magri e Roberto Vecchione. I bambini, trasformati in
piccoli detective, sono chiamati a risolvere un misterioso caso: qual è il mistero che ancora oggi
avvolge la scomparsa del Maestro?
In collaborazione con Arteventi

11:30

L'evento è stato spostato all'Auditorium della Regione.
Biblioteca Civica, Chiostro
La storia di tutto
Incontro con Giovanni Nucci. Presenta Anna Vallerugo
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE E DELLE MEDIE
Dalla Creazione a Noè, dall'albero del bene e del male a Davide, passando per Abramo, Giacobbe e
l'Esodo, poi Giona, Tobia e Giobbe fino ad arrivare ai più evocativi racconti del nuovo testamento, le
parabole, la passione, i discepoli di Emmaus. Le storie della Bibbia raccontate in modo diretto, senza
nessuna retorica o pregiudiziale religiosa. Con l'idea di rendere queste storie innanzitutto normali,
quotidiane e alla portata della mente semplice e immediata di bambini e ragazzi.

Eventi di Sabato 16 Settembre
09:30 Palazzo Badini

La signora degli abissi
Incontro con Chiara Carminati. Presenta Manuela Morana
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
Sylvia Earle, oceanografa di fama mondiale, è una leggenda vivente nell’esplorazione degli oceani.
La vincitrice del Premio Strega ragazze e ragazzi 2016, Chiara Carminati, le dà voce, regalandoci
una storia di coraggio e determinazione in cui una donna tenace è stata capace di arrivare là dove
pochissimi osano scendere: gli abissi oceanici.
In collaborazione con Editoriale Scienza

10:00 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Un libro per crescere

Letture e laboratori creativi a cura delle Scuole dell’Infanzia Paritarie della FISM della
Provincia di Pordenone
PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (I° TURNO)
10 laboratori creativi per bambini d’età compresa tra i 2 e i 6 anni, ispirati ad alcuni dei libri più amati
dai bambini. In due momenti, con una lettura animata e la realizzazione di un elaborato.
Un’esperienza che vuole coinvolgere i bambini e le loro famiglie nel meraviglioso mondo della lettura
e della fantasia. I laboratori, della durata di circa 45’, accoglieranno 15 bambini per turno. Le
prenotazioni avverranno in loco, a partire dalle ore 10.00.

10:00

EVENTO SPOSTATO ALL'AUDITORIUM DELLA
REGIONE.
Biblioteca Civica, Chiostro
Dal mito ai Classici. Riscrivere grandi storie per piccoli lettori
Incontro con Roberto Piumini
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Dalla mitologia – dai racconti di Enea alle avventure di Ulisse - divertenti letture che portino
l'attenzione sul valore linguistico della narrazione, e sul tema dell'infedeltà creativa di chi ri-racconta i
miti e le storie divagando poi, sulle altre forme di riduzione/trasformazione, per arrivare ai Classici da
lui ri-raccontati (come il libro Cuore e Le avventure di Pinocchio).
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

11:00 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Un libro per crescere

Letture e laboratori creativi a cura delle Scuole dell’Infanzia Paritarie della FISM della
Provincia di Pordenone
PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (II° TURNO)
10 laboratori creativi per bambini d’età compresa tra i 2 e i 6 anni, ispirati ad alcuni dei libri più amati
dai bambini. In due momenti, con una lettura animata e la realizzazione di un elaborato.
Un’esperienza che vuole coinvolgere i bambini e le loro famiglie nel meraviglioso mondo della lettura
e della fantasia. I laboratori, della durata di circa 45’, accoglieranno 15 bambini per turno. Le
prenotazioni avverranno in loco, a partire dalle ore 10.00.

11:00 Il Mercato di Campagna Amica
Il viaggio del latte

Incontro con Laura Simeoni e Michele Rigo. Modera Silvia Bosco
PER GRANDI E PICCOLI
Un gatto, un libro bianco e il viaggio del latte dalla fattoria alla tavola, il tutto visto con gli occhi del
micio curioso. L’obiettivo èfar comprendere le proprietà, il percorso, la produzione e distribuzione di
un prodotto fondamentale per la nostra alimentazione e dieta, approfondendo anche l’ampia gamma
dei derivati, dallo yogurt al burro e sulla ricca produzione di qualità dei formaggi. L'incontro è rivolto
soprattutto a bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni, ma anche ai loro genitori e insegnanti. Modera
Silvia Bosco, Coordinatrice nazionale Coldiretti Donne Impresa.
In collaborazione con Coldiretti Donne Impresa
Dalle 10.00 degustazione guidata a cura di ONAF (Org. Naz. Assaggiatori Formaggi) a cura di Latte Blanc e Latteria di Venzone
del Consorzio Agrario

11:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Storie bestiali

Incontro con Papik e Sandro Natalini
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
Lo zoologo Papik (Piero Genovesi) e l’illustratore-divulgatore Sandro Natalini ci accompagneranno in
un viaggio tra le più strane abitudini dei nostri amici animali, dalle rane che inghiottono i piccoli per
metterli al sicuro, uccelli che rigurgitano il cibo mentre si baciano, ippopotami che spargono la pupù
con la coda e pinguini che la fanno esplosiva, merluzzi che grugniscono e gechi che urlano, facendoci
scoprire delle vere e proprie storie bestiali.
In collaborazione con Editoriale Scienza e ISIA di Urbino

11:30

ATTENZIONE: EVENTO SPOSTATO ALL'AUDITORIUM
DELLA REGIONE
Biblioteca Civica, Chiostro
Mi si sono ristretti i classici!
(e festeggiamo i 150 anni dalla nascita di Pirandello)
Incontro con Guido Sgardoli e Davide Morosinotto. Presenta Beatrice Masini
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE E MEDIE
E’ una vera e propria guerra ideologica tra chi dice che non si può, chi dice che non si deve e chi, a
dieci o dodici anni, si gode la lettura di un Classico della grande letteratura mondiale. La “riduzione” o
“condensazione” di un Classico è lecita? Quali sono le regole? Che cosa si guadagna e che cosa si
perde? Ne parlano Guido Sgardoli e Davide Morosinotto, dopo essersi cimentati entrambi nella
riscrittura di due classici di Pirandello, a 150 anni dalla sua nascita.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

15:00 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Un libro per crescere

Letture e laboratori creativi a cura delle Scuole dell’Infanzia Paritarie della FISM della
Provincia di Pordenone
PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (III° TURNO)
10 laboratori creativi per bambini d’età compresa tra i 2 e i 6 anni, ispirati ad alcuni dei libri più amati
dai bambini. In due momenti, con una lettura animata e la realizzazione di un elaborato.
Un’esperienza che vuole coinvolgere i bambini e le loro famiglie nel meraviglioso mondo della lettura
e della fantasia. I laboratori, della durata di circa 45’, accoglieranno 15 bambini per turno. Le
prenotazioni avverranno in loco, a partire dalle ore 10.00.

15:30

Attenzione! L'evento si terrà all'Auditorium della Regione
Biblioteca Civica, Chiostro
Rime vitamine
Incontro con Bruno Tognolini per un uso e una manutenzione della poesia nella vita dei
piccoli e dei grandi
PER PICCOLI E GRANDI
Dagli arcaici scongiuri agli spot della Apple, dalle rime dei giochi che zampillano in voci bambine con
tutti gli accenti d’Italia alla Divina Commedia detta in rap, dagli slogan degli stadi al “Pirulìn piangeva”
delle scuole materne. Lo dice il suo nome in greco: LA POESIA FA. Fa piangere quando serve
piangere, ridere se serve ridere, capire cosa ci accade, votare, comprare, sperare e pulire il sistema.
Un volo d’angelo attraverso l’antichissimo mormorio in rime e versi dell’uomo.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

16:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Voglio fare cinema

Laboratorio per realizzare un booktrailer a cura di Paola Zannoner
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE E MEDIE
Attraverso il suo nuovo libro, Voglio fare cinema, Paola Zannoner spiega come si realizza un
cortometraggio attraverso una storia divertente e piena di sorprese, raccontata in prima persona da
Mia, che con l'amica Jenny vogliono fare un film e organizzano una troupe e un cast. Sarà questa
un’occasione per far sperimentare ai partecipanti l’emozione di inventare e realizzare un booktrailer.

16:00 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Un libro per crescere

Letture e laboratori creativi a cura delle Scuole dell’Infanzia Paritarie della FISM della
Provincia di Pordenone
PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (IV° TURNO)
10 laboratori creativi per bambini d’età compresa tra i 2 e i 6 anni, ispirati ad alcuni dei libri più amati
dai bambini. In due momenti, con una lettura animata e la realizzazione di un elaborato.
Un’esperienza che vuole coinvolgere i bambini e le loro famiglie nel meraviglioso mondo della lettura
e della fantasia. I laboratori, della durata di circa 45’, accoglieranno 15 bambini per turno. Le
prenotazioni avverranno in loco, a partire dalle ore 10.00.

16:30 Museo Civico d'Arte

Radio magica – smARTradio live
Lettura animata di Nicoletta Oscuro con accompagnamento musicale di Matteo
Sgobino, illustrata dal vivo da Paolo Cossi, con la partecipazione di Maria Loretta
Giraldo ed Elena Commessatti. Presenta Elena Rocco
PER GRANDI E PICCOLI
Una performance di parole, musica e illustrazioni dal vivo celebra il gran finale di #smARTradio, un
progetto di audio e video storytelling all’insegna dell’accessibilità. Nato da un’idea di Fondazione
Radio Magica onlus, il progetto intende raccontare ai bambini e alle famiglie monumenti, opere d’arte,
personaggi e leggende del Friuli Venezia Giulia. Tutte le storie, lette da voci d’autore tra cui Lella
Costa, sono scaricabili gratuitamente dal sito www.radiomagica.org.
In collaborazione con Radio Magica onlus

17:00 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Un libro per crescere

Letture e laboratori creativi a cura delle Scuole dell’Infanzia Paritarie della FISM della
Provincia di Pordenone
PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (V° TURNO)
10 laboratori creativi per bambini d’età compresa tra i 2 e i 6 anni, ispirati ad alcuni dei libri più amati
dai bambini. In due momenti, con una lettura animata e la realizzazione di un elaborato.
Un’esperienza che vuole coinvolgere i bambini e le loro famiglie nel meraviglioso mondo della lettura
e della fantasia. I laboratori, della durata di circa 45’, accoglieranno 15 bambini per turno. Le
prenotazioni avverranno in loco, a partire dalle ore 10.00.

Eventi di Domenica 17 Settembre

10:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri

Il piccolo sportivo: Nicky gioca a rugby
Incontro con Federica Guerretta, Luna Colombini e Nicolò Mattia Pagotto
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
Un’avvincente partita di rugby in cui l’Italia si batte con la Nuova Zelanda diventa l’occasione per
scoprire i ruoli dei giocatori, le strategie da utilizzare in campo e i valori che questo sport insegna,
perché il rugby non è un semplice sport, è un modo di vivere. Il Piccolo Sportivo è una collana ideata
a Federica Guerretta e illustrata da Luna Colombini con l’obiettivo di insegnare ai bambini le regole
fondamentali degli sport: per poterli giocare e amare nel modo più giusto.

11:30 Biblioteca Civica, Chiostro
Perché si dice 33?

Incontro con Federico Taddia e Andrea Grignolio
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE E MEDIE
Che cos’è il raffreddore e come si cura? Perché bisogna lavarsi le mani? Perché vaccinarsi?
Possiamo diventare immortali? Ecco una singolare intervista per giovani menti curiose: di fronte alle
domande di Federico Taddia troviamo Andrea Grignolio, storico della medicina che ci aiuta a capire di
più sul corpo umano e su come curarlo. Tante domande buffe e impertinenti per scoprire che i limoni
hanno salvato la vita a molti marinai, perché tutti gli anni torna l’influenza, se davvero una mela al
giorno leva il medico di torno e… perché si dice trentatré!
In collaborazione con Editoriale Scienza

15:00 Biblioteca Civica, Chiostro

Il coraggio vien leggendo…zuppe di orchi e scope di streghe
Fiabe e canzoni ad alta voce a cura di Fabio Scaramucci e Fabio Mazza di Ortoteatro
PER PICCOLI E GRANDI
Una raccolta di fiabe moderne che riprendono il sapore, il ritmo e i temi di favole e leggende
tradizionali e ci consegnano il brivido sottile di tante storie, l’attesa di sapere cosa inventerà il
protagonista per sconfiggere l’orco o la strega di turno così da arrivare al più classico dei lieti fine “…
e vissero per sempre felici e contenti”.
A cura dell'Assessorato della Cultura del Comune di Aviano
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

15:30 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi

Pinocchio, ci racconti la tua storia?
Laboratorio creativo a cura di Melarancia
PER PICCOLI E PICCOLISSIMI
Le storie e le immagini de L’abbecedario di Pinocchio, la mostra antologica allestita presso la
Biblioteca Civica, in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede saranno lo spunto
per un laboratorio creativo che prevede la sperimentazione dei segni attraverso il movimento e la
costruzione di piccoli burattini con materiali di riciclo.
In collaborazione con Melarancia e Fondazione Štěpan Zavřel di Sarmede

15:30 Museo Civico di Storia Naturale
Sei Neanderthal o Sapiens?
Atelier preistorico creativo
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
Conchiglie marine, piume, terre e ossidi coloranti per creare monili e oggetti ornamentali secondo la
moda preistorica. L’atelier creativo guiderà i bambini nella realizzazione di piccoli manufatti
personalizzati, sperimentando le tecniche usate nel Paleolitico prima dagli uomini di Neanderthal e,
successivamente, dagli uomini Sapiens. Il laboratorio rientra nel progetto per la promozione del
patrimonio storico-archeologico regionale I Leoni del tempo. Archeostorie del Friuli Venezia Giulia.
Intervengono Rita Auriemma, Giuliano De Felice, Vito Santacesaria.
In collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC) ed Ecomuseo Lis Aganis

16:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Che paura!

Guida per fabbricare coraggio e affrontare ogni mostro a cura diBarbara Frandino e
Lucia Zappulla
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE
È vero che quando i genitori si separano devono dividersi tutto, anche il cane, e che quindi a mamma
potrebbe andare il muso e a papà la coda? E che una volta un bambino ha messo la mano nel buio e
non l’ha più ritrovata? I piccoli possono avere tante paure: di perdersi, di diventare grandi, del
divorzio, di essere giudicati, dei compiti... Ogni paura è rappresentata da un mostro, con un vero e
proprio identikit. Perché per affrontare il nemico bisogna prima riconoscerlo, e poi avere a portata di
mano qualche piccolo trucco per difendersi

16:45 Museo Civico di Storia Naturale
Sei Neanderthal o Sapiens?
Atelier preistorico creativo
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
Conchiglie marine, piume, terre e ossidi coloranti per creare monili e oggetti ornamentali secondo la
moda preistorica. L’atelier creativo guiderà i bambini nella realizzazione di piccoli manufatti
personalizzati, sperimentando le tecniche usate nel Paleolitico prima dagli uomini di Neanderthal e,
successivamente, dagli uomini Sapiens. Il laboratorio rientra nel progetto per la promozione del
patrimonio storico-archeologico regionale I Leoni del tempo. Archeostorie del Friuli Venezia Giulia.
Intervengono Rita Auriemma, Giuliano De Felice, Vito Santacesaria.
In collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC) ed Ecomuseo Lis Aganis

17:00 Biblioteca Civica, Chiostro
Il giardino dei musi eterni

Incontro con Bruno Tognolini. Presenta Beatrice Masini
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel Giardino dei Musi Eterni, un
cimitero per animali. Anche lei adesso è un Àniman, uno spirito che fa parte dell'anima del mondo,
invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i suoi amici Àniman trascorre felice, finché oscure
minacce non incombono su di loro…
Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
(In caso di pioggia Auditorium Don Bosco)

