COMUNE DI NOVAFELTRIA
BIBLIOTECA COMUNALE

con il contributo di

GIOCARLEGGENDO

estate 2019 - 12. ed.

Rassegna di eventi estivi per bambini e famiglie insieme
mercoledì 3 luglio
ore 17.30
Biblioteca

QUEL GENIO DI LEONARDO: DALLE TEORIE
DEL VOLO ALLA STAZIONE SPAZIALE

giovedì 4 luglio
ore 11.00
Teatro Sociale

TUTTI ALL'OPERA: IL RIGOLETTO
RACCONTATO AI BAMBINI

venerdì 5 luglio
ore 11.00
Teatro Sociale

TUTTI ALL'OPERA: LE NOZZE DI FIGARO
RACCONTATE AI BAMBINI

martedì 9 luglio
ore 16.30
Biblioteca

LEONARDO DA VINCI: A SCUOLA DAL
GENIO

venerdì 12 luglio
ore 21.15
Biblioteca

CINEMA IN GIARDINO

martedì 16 luglio
ore 16.30
Biblioteca

UN GIORNO NEL GIURASSICO

giovedì 18 luglio
ore 17.00
Biblioteca

RACCONTI SUL PRATO

Nel XXI secolo l'uomo è riuscito a costruire una Stazione Spaziale orbitante, ma...
tutto è partito dalla "macchina del volo" ideata da Leonardo, il genio scientifico
per eccellenza! E tu... sapresti costruire un ornitottero? Vieni a provarci, dai!
A cura di Le Nane Brune – Età: dai 6 a 10 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.25 posti disponibili

Un racconto in forma di favola di una delle più note opere di Verdi
“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

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

Entra nell'incredibile mondo di Leonardo e scopri i suoi meravigliosi progetti
e le sue strabilianti invenzioni... A cura di Leo Scienza – Età: dai 5 ai 99 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.25 posti disponibili
e prima dello spettacolo, tradizionale PREMIAZIONE DEI BAMBINI CHE
HANNO LETTO DI PIU' nel corso del 2018

....titolo da definire
Adatto a tutta la famiglia.
A cura del Circolo S. Rita, ingresso libero.
In caso di maltempo, la proiezione si terrà nel Cinema parrocchiale

La grande ed intramontabile passione dei bambini: i dinosauri! Un viaggio alla
scoperta delle terribili lucertole che dominarono il pianeta e laboratorio di
scavo alla ricerca di fossili e ossa...
A cura di Leo Scienza – Età: dai 4 a 10 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.25 posti disponibili

Favole in libertà per grandi e piccini all'ombra della grande quercia del nostro
giardino.
A cura delle lettrici volontarie della Biblioteca –
Età: da 2 a 6 anni

venerdì 19 luglio
ore 21.15
Biblioteca

CINEMA IN GIARDINO

Mike sulla luna
in occasione dell'anniversario del primo uomo sulla luna - 20/07/1969
(Usa/2016, Animazione/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

martedì 23 luglio
ore 17.30
Biblioteca

VIAGGIO NELLE COSTELLAZIONI

martedì 30 luglio
ore 21.00
Biblioteca

TUTTI COL NASO ALL'INSÙ!

giovedì 1 agosto
ore 17.00
Biblioteca

venerdì 2 agosto
ore 21.15
Biblioteca

lunedì 5 agosto
ore 17.00
Museo Sulphur

Tutte le terre al di sopra dell'equatore, godono dello stesso spettacolo di
notte, spettacolo che ha ispirato fantasiose costellazioni e suggestivi miti...
viaggia con noi tra le costellazioni dei vari popoli e costruisci la tua Sky lamp!
A cura di Nane Brune – Età: da 6 a 10 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.20 posti disponibili

Sdraiati sul prato, ci lasceremo guidare nell'osservazione del cielo estivo…
Un'esperienza indimenticabile per grandi e piccini e chissà se riusciremo a vedere
anche qualche stella cadente?
A cura di Nane Brune – Età: dai 4 ai 99 anni
è obbligatorio prenotarsi - max.40 posti disponibili

FAVOLE IN GIARDINO
Come riaccendere un drago spento? e Le femmine non mi piacciono perchè...
Spettacolo di narrazione a cura dei ragazzi del Centro 21 di Riccione - Età:
dai 0 a 99 anni
Adatto a tutta la famiglia, ingresso libero

CINEMA IN GIARDINO
.... titolo da definire
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

L'albero Kapok: il sussurro invisibile della Natura
Il palcoscenico della maestosa Giungla Amazzonica si veste di attori dai colori
sgargianti, dai suoni melodiosi, dal fiuto sopraffino... ci vuole ingegno per
sopravvivere in questo paradiso ricco di meraviglie! Vieni a scoprirlo anche tu
A cura di Silvia Rastelli - Età: dai 0 a 99 anni
Adatto a tutta la famiglia, ingresso libero

mercoledì 7 agosto S O T T O U N C I E L O D I S T E L L E C A D E N T I
ore 21.00
Favole della buonanotte per grandi e piccini, sotto la grande quercia del
Biblioteca
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

