Eventi del tema "I libri dei ragazzi"
Eventi di Mercoledì 15 Settembre
09:15 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Voci dal mondo verde. Le piante si raccontano
Incontro con Stefano Bordiglioni e Irene Penazzi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(3^- 4^- 5^ Scuola Primaria)
Possono essere alte come palazzi, con fiori alti tre metri e foglie in grado di sostenere il peso di un
bambino. Alcune possono vantare di aver incontrato i dinosauri, altre sfidano ambienti estremi. Se le
piante potessero parlare, avrebbero storie meravigliose da raccontare! A dar loro voce Stefano
Bordiglioni, che ha tradotto in parole il loro punto di vista, svelando capacità e strategie straordinarie,
in dialogo con le bellissime illustrazioni di Irene Penazzi.

10:00 Piattaforma Zoom

"Caro autore, ti scrivo..." PARTE 1 via zoom
Incontro con Hana Tooke e Francesco Formaggi. Presenta Vera Salton
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di I grado)
Gli inadottabili (Rizzoli) di Hana Tooke e Anselmo e Greta (Pelledoca) di Francesco Formaggi, sono
due dei quattro libri selezionati per il Concorso “Caro autore, ti scrivo…” 2021, rivolto a tutti i ragazzi
delle scuole secondarie di I grado, che potevano inviare le loro recensione in forma di lettera
all’autore. A pordenonelegge incontriamo gli autori e scopriamo le lettere vincitrici…

10:00 Auditorium Istituto Vendramini

“Caro Autore, ti scrivo…” PARTE 1
Incontro con Hana Tooke e Francesco Formaggi. Presenta Vera Salton
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI . IN
CONTEMPORANEA SU PIATTAFORMA ZOOM
(Scuola Secondaria di I grado)
Gli inadottabili (Rizzoli) di Hana Tooke e Anselmo e Greta (Pelledoca) di Francesco Formaggi, sono
due dei quattro libri selezionati per il Concorso “Caro autore, ti scrivo…” 2021, rivolto a tutti i ragazzi
delle scuole secondarie di I grado, che potevano inviare le loro recensione in forma di lettera
all’autore. A pordenonelegge incontriamo gli autori e scopriamo le lettere vincitrici…
In collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi

10:30 Capitol

Primi passi nella selva oscura…
Incontro con Daniele Aristarco
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(4^-5^ Scuola Primaria e I^ Scuola Secondaria di I grado)
Come Virgilio con Dante, così Daniele Aristarco prende per mano i giovani lettori e li accompagna a
muovere i primi passi nell’opera del Poeta fiorentino. Il viaggio della Commedia, come lo stesso
Aristarco scrive, è ancora in corso perché continua ad affascinare, a porre domande, a parlarci e
meravigliarci. Al suo testo personale e appassionato si aggiunge la bellezza delle tavole illustrate da
Marco Somà, per un magnifico omaggio a Dante Alighieri, nei 700 anni dalla scomparsa.
Anche in diretta

10:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Eppure studiamo felici

Incontro con Enrico Galiano
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Può una lezione essere magica? È possibile raccontare Dante, Boccaccio, Manzoni e tutti gli altri
autori che studiamo a scuola come se fossero nostri contemporanei? Enrico Galiano, scrittore e
insegnante tra i più seguiti d'Italia, scommette di sì. E ci accompagnerà in un viaggio speciale tra
storie vissute in classe e vere e proprie lezioni di storia, letteratura e grammatica: per portare la
scuola fuori da scuola, con l'idea che possa essere ancora un luogo di bellezza.
Anche in differita mercoledì 15 settembre alle ore 11.30

11:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
La Storia, le storie

Incontro con Chiara Carminati e Lodovica Cima. Presenta Beatrice Masini
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(5^ Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
Nicolò e Marianna sono i protagonisti, rispettivamente, di Un pinguino a Trieste di Chiara Carminati e
de La voce di carta di Lodovica Cima, due romanzi accomunati dalla lucentezza dello stile e da una
tessitura fitta e precisa di storia, cronaca e immaginazione. Romanzi che - ambientati nell’800 o dopo
la II Guerra Mondiale - ci raccontano il magnifico e sempre vivo intreccio delle storie, delle vite nei
romanzi, con “la Storia” e con le vite vissute.

Eventi di Giovedì 16 Settembre

09:15 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
Liberi di crescere

Incontro con Antonio Ferrara e Pino Roveredo. Presenta Alessandro Venier
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(5^ Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
Esistono gabbie dentro e fuori di noi e la vita può essere difficile anche da piccoli. Pino Roveredo,
ne I ragazzi della Via Pascoli, racconta la storia di Pino e Rino, “i figli dei muti”, che crescono nel
silenzio e a 6 anni vengono sottratti ai genitori e affidati a un istituto. Antonio Ferrara, in Volovia, ci
racconta Saverio: a scuola va male, i compagni lo chiamano “scemo” e a 16 anni decide di andare a
lavorare. Storie preziose sull'ansia di crescere per liberarsi dalle prigioni e trovare un raggio luminoso.

10:00 Piattaforma Zoom

"Caro autore, ti scrivo..." PARTE 2 via zoom
Incontro con Marta Palazzesi e Pierdomenico Baccalario. Presenta Vera Salton
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di I grado)
Mustang (Il Castoro) di Marta Palazzesi e Hoopdriver. Duecento miglia di libertà (Mondadori) di
Pierdomenico Baccalario, sono due dei quattro libri selezionati per il Concorso “Caro autore, ti
scrivo…” 2021, rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, che potevano inviare le loro
recensioni in forma di lettera all’autore. A pordenonelegge incontriamo gli autori e scopriamo le
lettere vincitrici…

10:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani
Strambo come un Drago

Incontro con Stella Nosella e Ugo Furlan. Presenta Sara Pavan
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(2^-3^ Scuola Primaria)
Stella Nosella e Ugo Furlan erano sicuri che il mondo dei draghi fosse stato esplorato in lungo e in
largo, ma si sono detti che forse non era proprio così e allora si sono messi alla ricerca di altri draghi
un pochino più simpatici e... li hanno trovati, li hanno ritratti e descritti passando molto tempo con
loro, mangiando cosacce e bevendo i succhi più strani, ma, alla fine, sono riusciti a portare a casa un
bel po’ di materiale per farci un libro. Adesso dovete solo leggerlo!
In esposizione al PAFF! le tavole originali del libro.
A cura di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli

10:00 Auditorium Istituto Vendramini

“Caro Autore, ti scrivo…” PARTE 2
Incontro con Marta Palazzesi e Pierdomenico Baccalario. Presenta Vera Salton
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI IN
CONTEMPORANEA SU PIATTAFORMA ZOOM.
(Scuola Secondaria di I grado)
Mustang (Il Castoro) di Marta Palazzesi e Hoopdriver. Duecento miglia di libertà (Mondadori) di
Pierdomenico Baccalario, sono due dei quattro libri selezionati per il Concorso “Caro autore, ti
scrivo…” 2021, rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, che potevano inviare le loro
recensioni in forma di lettera all’autore. A pordenonelegge incontriamo gli autori e scopriamo le
lettere vincitrici…

11:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Dante & Giotto, amici molto speciali
Incontro con Davide Morosinotto e Pierdomenico Baccalario
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(4^-5^ Scuola Primaria e I^ Secondaria di I grado)
L’amicizia straordinaria tra Dante Alighieri e Giotto, tra storia e finzione, fatti accaduti e romanzo, è
protagonista del dialogo tra Pierdomenico Baccalario, autore di Dante e Giotto, e Davide Morosinotto,
che di recente ha pubblicato Salire alle stelle. E scopriamo così due amici d’infanzia che si ritrovano
nella campagna toscana tra Arezzo e Firenze, e ancora a Padova, nella Cappella degli Scrovegni,
dove Giotto sta affrescando le pareti e Dante sta pensando a una nuova idea per un poema…

Eventi di Venerdì 17 Settembre
09:15 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
Gli alberi parlano?

Incontro con Barbara Mazzolai e Federico Taddia
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(5^ Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
Tutti i segreti delle piante, gli esseri viventi più antichi del nostro pianeta: come nascono, comunicano
tra loro, si muovono, quanto vivono e perché è necessario proteggerle e prendercene cura per la
nostra sopravvivenza. A svelarcelo Barbara Mazzolai, biologa e ingegnera, eccellenza italiana e tra le
massime esperte internazionali, avendo anche realizzato il primo robot ispirato alle radici delle piante
(il Plantoide) e coordinato diversi progetti europei sulle tematiche della robotica bioispirata.

10:00 Piattaforma Zoom

Un’estate in rifugio
Incontro con Sofia Gallo. Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.
(Scuola Secondaria di I grado)
Alcune estati sono indimenticabili. E un'estate in montagna può cambiarti la vita, soprattutto quando
hai tredici anni. Un racconto di amicizia, amore e coraggio che ci accompagna attraverso i primi
cambiamenti del cuore, che spesso danno le vertigini proprio come i meravigliosi paesaggi alpini
racchiusi nel romanzo di Sofia Gallo.
In collaborazione con il CAI e Montagne 360°

10:00 Auditorium Istituto Vendramini
Un’estate in rifugio

Incontro con Sofia Gallo. Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI. IN
CONTEMPORANEA SU PIATTAFORMA ZOOM
(Scuola Secondaria di I grado)
Alcune estati sono indimenticabili. E un'estate in montagna può cambiarti la vita, soprattutto quando
hai tredici anni. Un racconto di amicizia, amore e coraggio che ci accompagna attraverso i primi
cambiamenti del cuore, che spesso danno le vertigini proprio come i meravigliosi paesaggi alpini
racchiusi nel romanzo di Sofia Gallo.
In collaborazione con il CAI e Montagne 360°

10:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani
Una casa per volare

Incontro con Federica Pagnucco e Sara Beinat
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(2^-3^-4^ Scuola Primaria)
Casa è il sapore del pane, è una canzone cantata, è addormentarsi ascoltando il respiro degli altri.
Casa è dove c’è lo spazio per i propri sogni. Non solo per gli esseri umani, ma anche per gli uccelli,
che, a sorpresa, scopriamo essere i veri protagonisti di questo libro.
Una storia dai toni delicati, un inno a un lavoro vecchio come l’uomo che mescola esperienza,
tecnologia e cuore. Perché costruire case è un’arte, ma anche un gesto d’amore.

10:30 Auditorium Concordia

Green Girls. Storie vere di ragazze dalla parte del pianeta
Incontro con Christiana Ruggeri. Presenta Alessandra Gabelli
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(4^-5^ Scuola Primaria e I Scuola Secondaria di I grado)
Sono giovani, determinate, appassionate, e hanno un obiettivo comune: salvare la terra. C'è chi
pianta alberi, chi difende i bradipi, chi custodisce le acque, chi l'aria, chi ogni giorno si sveglia e inizia
a raccogliere rifiuti e chi ripulisce il mare dal petrolio per salvare i coralli. Sono storie diverse, che
provengono da ogni parte del pianeta, storie di coraggio e amore per la natura e ogni essere
vivente. Christiana Ruggeri, giornalista del TG2, ci presenta le sue straordinarie “green girls”.

11:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Virusgame. La salute è un gioco da ragazze e ragazzi
Incontro con Antonella Viola e Federico Taddia
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(4^-5^ Scuola Primaria e I^ Scuola Secondaria di I grado)
Dal momento in cui vieni al mondo il tuo corpo, e in particolare il sistema immunitario, è impegnato in
una grande e complessa sfida fatta di trappole, scontri, passaggi segreti e pericoli, proprio come in un
videogame! Livello dopo livello, le cellule e le molecole si attivano e si scambiano informazioni con un
unico obiettivo: difendere e mantenere l’equilibrio del corpo aiutandolo a combattere virus, batteri,
funghi, protozoi e parassiti. In palio, c’è il premio più importante: la salute.

17:00 Auditorium Casa dello Studente Antonio Zanussi
Da Dante a Einstein e ritorno

Incontro con Luca Novelli. Presentano Angelo Bertani e Silvia Pignat
(DAGLI 8 ANNI) Ingresso gratuito
cicp@centroculturapordenone.it
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Lampi di genio, la popolare collana di “autobiografie” di grandi scienziati compie vent’anni! Li
festeggia a Pordenone con questo incontro il suo autore, Luca Novelli, tanti amici, Dante, Einstein e i
22 titoli della collana di Editoriale Scienza. È un incontro dedicato a chi ama le scienze, il disegno,
l’illustrazione e i comics.
Seguirà l’apertura della mostra di Sentieri Illustrati con i personaggi e i libri di Luca Novelli.
A cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone

17:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)

Con tutti i sensi. Crescere con i libri, libri per crescere
Incontro con Angela Dal Gobbo e Nives Benati. Modera Roberta Garlatti
Come uno scrigno prezioso ogni libro porge i suoi doni, invita a immergersi in territori inesplorati e
tuttavia famigliari dove si intrecciano pensieri, parole emozioni. Presentazione della nuova guida Nati
per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori, dell’Osservatorio Editoriale Nati per Leggere, con
le curatrici della settima edizione e la referente regionale di Nati per Leggere FVG.
In chiusura, una lettura di alcuni brani tratti dalla guida a cura dei lettori volontari FVG Nati per
leggere e del gruppo A Viva Voce Polaris.
In collaborazione con LeggiAMO 0-18 Progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Eventi di Sabato 18 Settembre
09:30 Scuola infanzia San Giorgio

Un libro per crescere ed educare
Letture animate per i più piccoli
PRENOTAZIONI DAL 9 SETTEMBRE - Scuola dell’infanzia “San Giorgio”, TEL. 0434 520676.
(DAI 3 AI 6 ANNI)
Letture animate dei libri di Arianna Papini e di altri autori, per bambini dai 3 ai 6 anni.
Da un baule misterioso usciranno libri magici che ci accompagneranno in mondi animati dalla
fantasia.
L'incontro verrà ripetuto su piu turni:
Mattina: I° turno 9.30-10.15; II° turno 11.30-12.15
Pomeriggio: I° turno 15.30-16.15; II° turno 17.30-18.15
In collaborazione con Soroptimist Club di Pordenone

09:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
La bellezza delle differenze

Incontro con Matteo Bussola e Michele D’Ignazio. Presenta Mariaelena Porzio
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(DAGLI 8 ANNI)
Viola è una bambina che gioca a calcio, sfreccia in monopattino e ama vestirsi di Blu. Viola i colori li
scrive tutti con la maiuscola, perché per lei sono proprio come le persone: ciascuno è unico. Michele
quando nasce ha sulla schiena un neo gigante a forma di mantello, proprio come quello dei
supereroi: iniziano così mille avventure, dentro e fuori dagli ospedali. Matteo Bussola e Michele
d’Ignazio, a partire dai loro libri, ci ricordano la bellezza delle differenze e l’unicità di ognuno di noi.

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

LibRobot. Un viaggio alla scoperta del mondo tra supereroi e super-robot
Con Alfio e gli studenti dell'I.T.S.T. "J.F.Kennedy"
(DAI 4 ANNI)
Con il super-robot Alfio, programmato dagli studenti dell'I.T.S.T. "J.F.Kennedy" e vincitore del
concorso NAO challenge 2021, verranno narrate ed interpretate nell'arco di due ore le vicende
affascinanti dei più famosi supereroi.
I turno: 10.00-11.00 (durata 50 minuti)
II turno: 11.00-11.00 (durata 50 minuti)
Registrazione obbligatoria all'ingresso a partire dalle ore 9.00 e per massimo 32 persone a turno.
In collaborazione con I.T.S.T. "J.F.Kennedy" - Pordenone

12:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani
Cos’è un fumetto

Incontro con Luca Raffaelli e Valerio Bindi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Il fumetto è un medium di difficile definizione, lavora con parole e disegni e conta sulla interpretazione
del lettore, sull'immaginario popolare e sulla recezione della cultura di massa; a questo si affiancano i
cambiamenti subiti nell'arco della sua storia, legati alle forme della produzione e al processo di
realizzazione che è passato dalla striscia al graphic novel, dall'albo all'immagine digitale,
intercettando sempre il mutamento del gusto del pubblico.
A cura di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli

16:00 Auditorium Concordia

Felicità è una parola semplice
Incontro con Arianna Papini
(DAI 4 ANNI)
Abbiamo sofferto tanto. Abbiamo vissuto un’esperienza collettiva senza precedenti, che ha cambiato
le nostre vite. Ci sono modi diversi per lenire le nostre ferite e guardare con gioia dentro di noi e
verso il futuro. Una grande artista e arteterapeuta, Premio Andersen come Miglior Illustratore, ci
propone la strada della felicità. Una felicità da ritrovare negli abbracci, nella creatività, nella natura,
nella capacità di stare ancora vicini.
In collaborazione con Soroptimist Club di Pordenone

17:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Lineamenti

Incontro con Tullio Pericoli. Presenta Elena Iodice
(6-11 ANNI)
Lo scorso anno l’arte di Tullio Pericoli è entrata in una classe. “Ma come è vivo?” è stata la domanda
istintiva dei bambini dopo aver sentito raccontare la sua storia. Nei mesi successivi a quel primo
incontro, la relazione tra il Pericoli “vivente” e quella classe si é fatta profonda. A pordenonelegge,
Tullio Pericoli e quei bambini si incontreranno davvero, di persona, sedendosi attorno a quei paesaggi
che, come sostiene l’artista, altro non sono che altrettanti autoritratti.
In collaborazione con il progetto d’arte per la scuola primaria Santa Giovanna d’Arco, Vittorio Veneto

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

LibRobot. Un viaggio alla scoperta del mondo tra supereroi e super-robot
Con Alfio e gli studenti dell'I.T.S.T. "J.F.Kennedy"
(DAI 4 ANNI)
Con il super-robot Alfio, programmato dagli studenti dell'I.T.S.T. "J.F.Kennedy" e vincitore del
concorso NAO challenge 2021, verranno narrate ed interpretate nell'arco di due ore le vicende
affascinanti dei più famosi supereroi.
I turno: 10.00-11.00 (durata 50 minuti)
II turno: 11.00-11.00 (durata 50 minuti)
Registrazione obbligatoria all'ingresso a partire dalle ore 9.00 e per massimo 32 persone a turno.
In collaborazione con I.T.S.T. "J.F.Kennedy" - Pordenone

17:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Un tesoro di fiabe

Letture a cura dei volontari della Biblioteca di Sara ODV (libri in corsia e… non
solo)
(DAI 4 ANNI)
Letture ad alta voce e con la tecnica del kamishibai, coinvolgente forma di narrazione per immagini.
Storie e favole per sognare, imparare, ridere, commuoversi, rilassarsi, stupirsi. Per scoprire - piccoli e
adulti, insieme - quante emozioni può regalare un libro.
In collaborazione con La Biblioteca di Sara

