COMUNE DI NOVAFELTRIA
BIBLIOTECA COMUNALE

GIOCARLEGGENDO
RASSEGNA DI EVENTI ESTIVI
PER BAMBINI E FAMIGLIE

Biblioteca Comunale di Novafeltria estate 2018 - 11. ed.

GI OCARLEGGENDO

con il contributo di

28 giugno F E S T A D E L L A L E T T U R A
ore 16.30 Tradizionale festa con premiazione dei bambini che
hanno letto di più nel corso del 2017. A seguire:
Biblioteca “LEGGENDARIO: storie dal mito al fantastico” a cura della
Compagnia Fratelli di Taglia e poi merenda per tutti!
Età: dai 0 a 99 anni

3 luglio
ore 16.30
Biblioteca

4 luglio
ore 11.00
Teatro Sociale

5 luglio
ore 11.00
Teatro Sociale

DALLA TERRA ALLA LUNA… SULLE
TRACCE DI JULES VERNE
Letture animate e dimostrazioni pratiche di alcune
strabilianti “trovate” scritte nei libri di Jules Verne…
partiremo poi per una missione spaziale per conoscere la
luna e i pianeti della nostra galassia
A cura di Leo Scienza – Età: dai 4 ai 99 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.25 posti disponibili

“LUCIA DI LAMMERMOOR"
RACCONTATA AI RAGAZZI
Un racconto in forma di favola di una delle più note opere di
Donizetti “raccontata” con gli artisti e l’Orchestra in prova al
Teatro Sociale. In collaborazione con “Voci nel Montefeltro” e
“La musica lirica USA”. Età: da 0 a 99 anni

"COSÌ FAN TUTTE" RACCONTATA AI
RAGAZZI
Un racconto in forma di favola di una delle più note opere
di Mozart“raccontata” con gli artisti e l’Orchestra in prova al
Teatro Sociale. In collaborazione con “Voci nel Montefeltro”
e “La musica lirica USA”. Età: da 0 a 99 anni

6 luglio
ore 21.15
Biblioteca

CINEMA IN GIARDINO

9 luglio
ore 16.30
Biblioteca

IL TUO PRIMO DISEGNO ANIMATO:
LABORATORIO DI STOP-MOTION

12 luglio
ore 17.00
Parco del Fiume

Pomi d’ottone e manici di scopa
(Usa/1971, Commedia/Fantasy) Adatto a tutta la famiglia.
A cura del Circolo S. Rita, ingresso libero.
In caso di maltempo, la proiezione si terrà nel Cinema
parrocchiale

Come si creano i video in stop motion? E’ possibile
comunicare attraverso le immagini? Vieni a sperimentare una
divertentissima tecnica che coniuga manualità e tecnologia.
A cura di Centro Zaffiria – Età: da 6 a 10 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.20 posti disponibili

RACCONTI SUL PRATO
Favole in libertà per grandi e piccini sul prato dell'area bimbi
del Parco del fiume. A cura delle lettrici volontarie della
Biblioteca – Età: da 2 a 6 anni

17 luglio
ore 16.30
Biblioteca

LA FABBRICA DEI PROFUMI
L’igiene personale non è mai stata così divertente! Ogni
bambino, con l’aiuto dei nostri “scienziati pazzi” si cimenterà
in un vero e proprio laboratorio chimico, mescolando in tutta
sicurezza sostanze naturali e colori, per produrre vere
saponette, dentifrici, bagno schiuma dai colori ed aromi
personalizzati.
A cura di Leo Scienza – Età: dai 4 a 10 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.25 posti disponibili

19 luglio
ore 16.30
Biblioteca

PER FARE UN ALBERO CI VUOLE
UN CUBO!

20 luglio
ore 21.15
Biblioteca

CINEMA IN GIARDINO

26 luglio
ore 21.00
Centro Storico
2 agosto
ore 16.30
Biblioteca

3 agosto
ore 21.15
Biblioteca
7 agosto
ore 17.00
Museo Sulphur
9 agosto
ore 21.00
Biblioteca

Giochiamo con la xilografia, un’antica tecnica di stampa
che usa l’incisione del legno, per realizzare degli
originalissimi disegni!
A cura di Centro Zaffiria – Età: da 4 a 8 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.20 posti disponibili

Il Cowboy con il velo da sposa
(Usa/1961, Commedia/avventura). Adatto a tutta la famiglia.
A cura del Circolo S. Rita, ingresso libero.
In caso di maltempo la proiezione si terrà nel Cinema
parrocchiale

CHE SPETTACOLO LA SCIENZA!
Una serata esplosiva nella piazza di Novafeltria: esperimenti
spettacolari, scoperte mirabolanti, giochi e gas esilaranti… la
Scienza non è mai stata così divertente!
Intrattenimento per tutta la famiglia, ingresso libero

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA…
SULLE TRACCE DI JULES VERNE
Seguiremo Alex e il Prof. Lindenbrock nel loro entusiasmante
viaggio al centro della terra tra mastodontici dinosauri,
pericolosi vulcani e misteriosi messaggi cifrati… Se hai coraggio
da vendere, non puoi mancare!
A cura di Leo Scienza – Età: dai 4 ai 99 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.25 posti disponibili

CINEMA IN GIARDINO
Un maggiolino tutto matto
(Usa/1969, Commedia divertente) Adatto a tutta la famiglia.
A cura del Circolo S. Rita, ingresso libero.
In caso di maltempo, la proiezione si terrà nel Cinema
parrocchiale

FAVOLE AL MUSEO
LEGGENDARIO: i miei amici animali
Spettacolo di narrazione a cura della Compagnia Fratelli di
Taglia - Età: dai 0 a 99 anni
Adatto a tutta la famiglia, ingresso libero

SOTTO UN CIELO DI STELLE CADENTI
Favole della buonanotte per grandi e piccini, sotto la grande
quercia del Giardino della Biblioteca. A cura delle lettrici
volontarie della Biblioteca – Età: da 2 a 6 anni

LA PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI EVENTI INSERITI IN PROGRAMMA E’ LIBERA E GRATUITA.
DOVE INDICATO, E' NECESSARIO PRENOTARSI PRESSO LA BIBLIOTECA 0541/922256
biblioteca@comune.novafeltria.rn.it

