
GIOCARLEGGENDO
favole & altro per bambini

6. edizione 
Estate 2013

Lunedì 17 giugno, ore 20.30, Secchiano, Palazzo Cappelli
Cappuccetto verde, giallo, blu
I quadri raccontano le storie di “Cappuccetto Verde, Giallo, Blu e Bianco” di Munari. Storie colorate da ascoltare, annusare, 
toccare. A cura di Cristina Sedioli.  Tutti i bambini di Secchiano e Ponte S.M.M. sono invitati!

Venedì 5 luglio, ore 15.30, Novafeltria, Teatro Sociale
progettOperinfanzia: “Le nozze di Figaro raccontate ai ragazzi”
In collaborazione con “Voci nel Montefeltro” e “La musica lirica USA”.
Vieni a conoscere una delle più belle Opere di Mozart attraverso alcune delle sue arie più famose, con la presenza dei 
cantanti e dell’Orchestra. 

Sabato 6 luglio, ore15.30, Novafeltria, Teatro Sociale
progettOperinfanzia: “Lucia di Lammermoor raccontata ai ragazzi”  
In collaborazione con “Voci nel Montefeltro” e “La musica lirica USA”.
Vieni a conoscere una delle più belle Opere di Donizetti attraverso alcune delle sue arie più famose, con la presenza dei 
cantanti e dell’Orchestra. 

Mercoledì 10 luglio, ore 21.00, Novafeltria, Biblioteca Comunale
“Tutti a bordo! Fantastica odissea sulla nave di Ulisse” Saremo ospiti in terre straniere popolate da giganti, mostri 
selvaggi, sirene, maghe e incantesimi. Che fantastica odissea! Spettacolo di narrazione alla scoperta dei personaggi 
mitologici. A cura di Cristina Sedioli.

Giovedì 11 luglio, a partire dalle ore 20.30, Novafeltria, zona Giardini pubblici
E… state in salute bambini! Durante il mercato serale, spazio-bambini con laboratori a tema, giochi e animazioni.

Martedì 16 luglio, ore 15-19, Novafeltria, 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)

Martedì 16 luglio, ore 20.30, Novafeltria, P.zza Roma
Il mercatino dei ragazzi Giochi, animazioni e laboratori per bambini

Mercoledì 17 luglio, ore 16, Novafeltria, Biblioteca Comunale
In barba al filosofo a cura di Groviglio Centro di Ricerca Artistica e Filosofica 
Laboratorio filosofico per bambini da 8 a 10 anni (è obbligatorio prenotarsi. Max. 10 bambini)

Giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 20.30, Novafeltria, zona Giardini pubblici
E… state in salute bambini! Durante il mercato serale, spazio-bambini con laboratori a tema, giochi e animazioni.

Martedi 23 luglio, ore 21.00, Novafeltria,  P.zza Roma
Il mercatino dei ragazzi Giochi, animazioni e laboratori per bambini

Mercoledì 24 luglio, ore 16, Novafeltria, Biblioteca Comunale
In barba al filofoso a cura di Groviglio Centro di Ricerca Artistica e Filosofica 
Laboratorio filosofico per bambini da 8 a 10 anni (è obbligatorio prenotarsi. Max. 10 bambini)

Giovedì 25 luglio, a partire dalle ore 20.30, Novafeltria, zona Giardini pubblici
E… state in salute bambini! Durante il mercato serale, spazio-bambini con laboratori a tema, giochi e animazioni.

Venerdì 26 luglio, ore 8.30-12.30, Novafeltria, 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)



Domenica 28 luglio, ore 20.30, Sartiano, Giardino Comunale all’interno del “Festival della tagliatella e dei balli 
popolari!” 
“A tavola con elfi e fate. Una fiaba in giardino”
E se per magia ci si ritrovasse a pranzo con le fate? O a merenda con gli elfi? Cosa potremmo trovare in tavola? Vieni a 
scoprirlo: i dipinti sveleranno i segreti gastronomici dei personaggi delle fiabe. A cura di Cristina Sedioli.

Martedì 30 luglio, ore 16.00, Novafeltria, Biblioteca Comunale
Festa della lettura Premiazione dei primi 10 bambini e ragazzi che hanno letto di più nel corso del 2012 e poi... Cristina 
Sedioli in “Le storie del Bosco Segreto” narrazione animata per bambini, e per finire… una gustosa merenda per tutti!

Martedì 30 luglio, ore 20.30, Novafeltria, P.zza Roma 
Il mercatino dei ragazzi Giochi, animazioni e laboratori per bambini

Mercoledì 31 luglio, ore 16, Novafeltria, Biblioteca Comunale
In barba al filofoso a cura di Groviglio Centro di Ricerca Artistica e Filosofica 
Laboratorio filosofico per bambini da 8 a 10 anni (è obbligatorio prenotarsi. Max. 10 bambini)

Giovedì 1 agosto, a partire dalle ore 20.30, Novafeltria, zona Giardini pubblici
E… state in salute bambini! Durante il mercato serale, spazio-bambini con laboratori a tema, giochi e animazioni.

Mercoledì 7 agosto, ore 17.00, Perticara, Sala del Minatore
“Mmadipetsane e il terribile Kgokgo. Cappuccetto rosso nelle storie dell’Africa” A cura di Cristina Sedioli
In Africa Cappuccetto Rosso si chiama Mmadipetsane e nella foresta, al posto del lupo, incontra il terribile Kgokgo…   

Giovedì 8 agosto, ore 21.00, Torricella, Centro civico
“Il castello stregato” 
Nel castello di famiglia è nascosto un antico tesoro. Nel tentativo di trovarlo Mario dovrà fare i conti con un bel po’ di 
personaggi misteriosi: un cane fantasma, un coniglio vampiro e… . A cura di Cristina Sedioli 

Venerdì 9 agosto, ore 8.30-12.30, Novafeltria, 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)

Lunedì 12 agosto, ore 16, Novafeltria, Biblioteca Comunale
In barba al filofoso a cura di Groviglio Centro di Ricerca Artistica e Filosofica 
Laboratorio filosofico per bambini da 8 a 10 anni (è obbligatorio prenotarsi. Max. 10 bambini )

Sabato 7 settembre, ore 16.30, Novafeltria, Teatro Sociale
progettOperinfanzia: “Le nozze di Figaro rappresentato DAI ragazzi”
Direttore Simona Agostini e in collaborazione con “Voci nel Montefeltro”
I ragazzi che hanno frequentato lo stage* di “progettOperinfanzia” mettono in scena “Le nozze di Figaro”di W. A. Mozart.
Uno spettacolo di ragazzi, per i ragazzi di qualsiasi età…

*Per partecipare allo stage-laboratorio per ragazzi dai 7 agli 11 anni, chiedi informazioni in Biblioteca. Prenotazioni 
entro il 5 agosto.

TUTTI GLI SPETTACOLI E I LABORATORI SONO A INGRESSO LIBERO

con il contributo di  

Info: Biblioteca Comunale di Novafeltria 
Via A. Saffi, 79  tel. 0541 922256 
biblioteca@comune.novafeltria.rn.it

ORARIO
mattina: LUN-VEN-SAB: 8.30-12.30
pomeriggio: MAR-MER-GIO: 15.00-19.00


