
Comune di Novafeltria
Biblioteca Comunale Via A. Saffi, 79  tel. 0541 922256 
orario: LUN - VEN - SAB : ore 8.30-12.30 MAR - MER - GIO : ore 15.00-19.00

GIOCARLEGGENDO
favole & altro per bambini

5.edizione estate 2012

Venerdi 22 giugno, ore 20.30, Secchiano, Palazzo Cappelli
Storie all’aria aperta. Bestie, mostri… e una coperta! 
Alessia Canducci in una narrazione animata per bambini e per 
grandi che son stati piccini! 
Tutti i bambini di Secchiano e Ponte S.M.M. sono invitati!

Mercoledì 27 giugno, ore 16.30, Biblioteca Comunale
Festa della lettura
Premiazione dei primi 10 bambini e ragazzi che hanno letto 
di più nel corso del 2011 e poi... Alessia Canducci in una 
narrazione animata per bambini e per grandi che son stati 
piccini! E per finire… pane e cioccolata per tutti!

Sabato 7 luglio, ore 10.00, Biblioteca Comunale
Girogirotondo com’è bello il mondo a cura del “Centro 
Interculturale Nawras” 
Fiaba dalla Cina e laboratorio di Origami

Sabato 7 luglio, ore17.30, Teatro Sociale, Novafeltria
“Bohéme raccontata ai ragazzi”  In collaborazione con 
“Voci nel Montefeltro” e “La musica lirica USA”.
Vieni a conoscere una delle più belle Opere di Puccini 
attraverso alcune delle sue arie più famose, con la presenza 
dei cantanti e dell’Orchestra. 
L’ORARIO POTREBBE SUBIRE DEI CAMBIAMENTI,  
TELEFONARE PER CONFERMA

Domenica 8 luglio, ore 17.00, Teatro Sociale, Novafeltria 
“Il Barbiere di Siviglia rappresentato dai ragazzi”
Direttore Simona Agostini e in collaborazione con “Voci nel  
Montefeltro”
I ragazzi che hanno frequentato “progettOperinfanzia” 
mettono in scena “Il Barbiere di Siviglia” di G Rossini.
Uno spettacolo di ragazzi, per i ragazzi di qualsiasi età…

Martedì 10 luglio, ore 20.30, P.zza Roma, Novafeltria
Il mercatino dei ragazzi 
Giochi, animazioni e laboratori

Giovedì 12 luglio, pomeriggio, Biblioteca Comunale
Bibliotecario per un giorno
Per tutti i bambini che hanno voglia di mettersi in gioco e di 
“vestire i panni del bibliotecario” per qualche ora: registrare 
i prestiti, consigliare i lettori, fornire informazioni riguardo la 
Biblioteca...  
(è obbligatorio prenotarsi e concordare l’orario)

Sabato 14 luglio, ore 10, Biblioteca Comunale 
Girogirotondo com’è bello il mondo a cura del “Centro 
Interculturale Nawras” 
Fiaba dalla Cina e lezione di Kung-foo.

Martedi 17 luglio, ore 20.30, P.zza Roma, Novafeltria
Il mercatino dei ragazzi 
Giochi, animazioni e laboratori

Sabato 21 luglio, ore 10, Biblioteca Comunale
Girogirotondo com’è bello il mondo a cura del “Centro 
Interculturale Nawras” 
Fiaba dal Ghana e dalla Costa d’Avorio e laboratorio di 
treccine per capelli.

Martedi 24 luglio, ore 21.00,  P.zza Roma, Novafeltria
Il mercatino dei ragazzi 
Giochi, animazioni e laboratori
“C’è un dinosauro in giardino!” narrazione animata con la 
tecnica del video racconto a cura di Cristina Sedioli

Sabato 28 luglio, ore 10, Biblioteca Comunale
Girogirotondo com’è bello il mondo a cura del “Centro 
Interculturale Nawras” 
Fiaba dal Marocco e laboratorio di disegno con ago e filo.

Domenica 29 luglio, ore 16.30, Sartiano, Giardino di Casa 
Gamberini
All’interno della festa “Sartiano si racconta” laboratorio 
manuale per bambini a cura del “Centro Interculturale  
Nawras”
 

Mercoledì 1 agosto, pomeriggio, Biblioteca Comunale
Bibliotecario per un giorno
Per tutti i bambini che hanno voglia di mettersi in gioco e di 
“vestire i panni del bibliotecario” per qualche ora: registrare 
i prestiti, consigliare i lettori, fornire informazioni riguardo la 
Biblioteca...  
(è obbligatorio prenotarsi e concordare l’orario)

Venerdì 3 agosto, ore 21.00, Torricella, Centro civico
“C’è un dinosauro in giardino!” narrazione animata con la 
tecnica del video racconto a cura di Cristina Sedioli

Lunedì 13 agosto, ore 17.00, Perticara, Scuola Elementare
“C’è un dinosauro in giardino!” narrazione animata con la 
tecnica del video racconto a cura di Cristina Sedioli

TUTTI GLI SPETTACOLI E I LABORATORI SONO AD INGRESSO LIBERO.
PER TUTTI I LABORATORI E’ NECESSARIO ISCRIVERSI; MAX. 25 BAMBINI.


