
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

GIOCARLEGGENDO 
favole & altro per bambini       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. edizione 



 
Mercoledì 30 giugno, ore 16.30, Biblioteca Comunale 
Festa della lettura 
Premiazione dei primi 10 bambini e ragazzi che hanno letto di più 
nel corso del 2009 e poi... “Storie a 2 e 4 zampe” spettacolo di 
narrazione per bambini e per grandi che son stati piccini,  
a cura di Alessia Canducci 
 
Martedì 6 luglio, ore 16.00, Biblioteca Comunale 
Laboratorio Mondo a cura del “Centro Interculturale Nawras”  
“La bambina saggia” fiaba dall’ Ucraina e laboratorio manuale di 
decorazione di uova  
 
Martedì 13 luglio, ore 20.30, piazza Roma, Novafeltria 
Mercatino dei ragazzi 
 
Venerdì 16 luglio, ore 16.00, Biblioteca Comunale 
Laboratorio Mondo a cura del “Centro Interculturale Nawras”  
“Giuha ha sempre ragione” fiaba dal Marocco e laboratorio di 
tatuaggi all’Hennè  
 
Domenica 18 luglio, ore 17.00, Ponte S. Maria Maddalena 
“Blub Blub Blub... storie dal mare” spettacolo di narrazione per 
bambini e per grandi che son stati piccini, a cura di Alessia 
Canducci (nell’ambito della festa parrocchiale) 
 
Martedì 20 luglio, ore 20.30, piazza Roma, Novafeltria 
Mercatino dei ragazzi 
 
Venerdì 23 luglio, ore 16.00, Biblioteca Comunale 
Laboratorio Mondo a cura del “Centro Interculturale Nawras”  
“I figli del sole e della luna” fiaba dal Congo e laboratorio manuale 
di treccine  
 
Domenica 25 luglio, ore 17.30, Sartiano 
“Fiabe filanti. Storie dalla tradizione romagnola” pomeriggio di 
storie con Sergio Diotti della compagnia “Arrivano dal mare!”  
 

 
Lunedì 26 luglio, ore 21.00, Biblioteca Comunale  
“Lo sguardo di Dampyr: 10 anni di vampiri e misteri” 
Inaugurazione della mostra a cura del Cartoon Club di Rimini, 
incontro con gli autori di Dampyr e presentazione dell’albo a fumetti 
Rigel 
 
Martedì 27 luglio, ore 20.30, piazza Roma, Novafeltria 
Mercatino dei ragazzi 
 
Venerdì 30 luglio, ore 16.00, Biblioteca Comunale 
Laboratorio Mondo a cura del “Centro Interculturale Nawras”  
“La Principessa Nocemoscata” fiaba da Santo Domingo e laboratorio 
di cucina di un piatto tipico 
 
da Lunedì 2 a Mercoledì 4 agosto, ore 16.00 Biblioteca 
“Fahrenheit 450 - Nonni e nipoti: generazioni a confronto” 
laboratorio per nonni e nipoti impegnati in uno scambio di ricordi. 
A cura dell’Associazione “Le città invisibili” 
 
Giovedì 5 agosto, ore 17.30 Biblioteca Comunale 
Presentazione pubblica dell’attività del laboratorio  
“Fahrenheit 450 - Nonni e nipoti: generazioni a confronto” 
 
Venerdi 6 agosto, ore 20.30, Centro Civico, Torricella 
Spettacolo di Burattini “Mengone Torcicolli alla ribalta” a cura della 
Compagnia “Arrivano dal mare!” 
 
Mercoledì 11 agosto, ore 21.00, Piazza Matteotti, Perticara  
Ludobus (in caso di maltempo: sala del minatore) 
 
Sabato 21 agosto, ore 17.00, Secchiano 
“A.A.A. Lupo cattivo cercasi” spettacolo di narrazione per bambini 
e per grandi che son stati piccini, a cura di Alessia Canducci 
(nell’ambito della festa parrocchiale) 
 

 
TUTTI GLI SPETTACOLI E I LABORATORI SONO AD INGRESSO LIBERO. 
PER TUTTI I LABORATORI E’ NECESSARIO ISCRIVERSI; MAX. 30 BAMBINI. 


