Comune di Novafeltria
in collaborazione con:
Pro-Loco Novafeltria

con il contributo di:

Info e prenotazioni:
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

GIOCARLEGGENDO

favole & altro per bambini

Biblioteca Comunale di Novafeltria

9. edizione
Estate 2016

Lunedi 11 luglio, ore 10.00, Novafeltria Teatro Sociale
progettOperinfanzia: “Falstaff raccontato ai ragazzi”
In collaborazione con “Voci nel Montefeltro” e “La musica lirica USA”.
Una delle più note opere di Giuseppe Verdi “raccontata” attraverso alcune
delle sue arie più famose, con la presenza dei cantanti e dell’Orchestra.
Martedì 19 luglio, ore 17.00, Novafeltria Biblioteca Comunale
Laboratorio: La Scienza è uno spettacolo! Tante esperienze scientifiche e
quasi magiche...
Alcuni fenomeni sono così stravaganti, strani e divertenti che sembrano non
avere legame logico con l’evidenza dei fatti, e allora sembrano delle vere e
proprie magie. In realtà tutto ha una spiegazione, e soprattutto una
spiegazione scientifica. Se sei curioso di capire come funziona il mondo
intorno a te, se hai voglia di mettere alla prova le tue ipotesi, fare
esperimenti, allora devi partecipare a questo laboratorio. Giochiamo a fare lo
scienziato e imparerai trucchi e curiosità da rifare a casa...
Avvertenze: entusiasmo contagioso!
A cura di Promolettura Giunti Editore e Editoriale Scienza
(è obbligatorio prenotarsi - max.25 posti disponibili – Età: dai 6 ai 99 anni)
Mercoledì 20 luglio ore 16.30, Novafeltria Biblioteca Comunale
Festa della Lettura! tradizionale premiazione dei bambini che hanno letto di
più nel corso del 2015 e poi…
Alice
Racconto animato per bambini di tutte le età a cura di Carolina Cangini
La piccola Alice attraversa un giorno uno specchio e comincia un viaggio
meraviglioso in un fantasmagorico mondo al rovescio nel quale incontra
strambi personaggi che le fanno compagnia. Nel mondo al rovescio solo i
controsensi hanno senso e una sola è la regola: credere all’impossibile.
E per finire una gustosa merenda con té e pasticcini… chissà se incontreremo
anche la Lepre marzolina?
Giovedì 21 luglio, a partire dalle ore 21.30, Novafeltria piazza Vittorio
Emanuele e dintorni
Novafeltria in favola (nell’ambito di E… state in salute)
In un’ambientazione magica ritroverai i personaggi e le situazioni principali
della famosa fiaba di Alice nel Paese delle Meraviglie.

Martedì 26 luglio, ore 17.00, Novafeltria Biblioteca Comunale
Laboratorio: Super Scienza!
Intrugli, miscele, effervescenze, stranezze, esperimenti… Esploriamo i segreti
della Scienza con un laboratorio esplosivo!
Avvertenze: entusiasmo contagioso!
A cura di Promolettura Giunti Editore e Editoriale Scienza
(è obbligatorio prenotarsi - max.25 posti disponibili – Età: dai 6 ai 99 anni)
Mercoledì 3 agosto, ore 17.00, Novafeltria Biblioteca Comunale
Laboratorio di timbri con frutta e verdura
Usa tutta la tua fantasia e creatività per decorare la borsa di tela che poi,
potrai usare per i portare a casa i tuoi libri in prestito!
(è obbligatorio prenotarsi - max.15 posti disponibili – Età: dai 6 anni)
Giovedì 4 agosto, ore 16.30, Perticara, Sala del Minatore
Ambarabà-ci-circo-cò
Mago Mirtillo in una scoppiettante narrazione animata per grandi e piccini!
Mercoledì 10 agosto, ore 17.00, Novafeltria Biblioteca Comunale
Peter
Vola con noi verso un punto indefinito, tra il sogno e l’immaginazione… Ci sono
mille cose stupende da fare nell'Isolachenoncè: le Sirene da ammirare, i
Pellerossa che si aggirano strisciando e ululando, belve e uccelli di ogni tipo da
inseguire e tanto altro ancora. Ma attenzione! tra gli anfratti delle scogliere e
il verde della foresta si annidano anche i terribili pirati, capitanati da Uncino…
Racconto animato per bambini che non vogliono crescere(e per chi, bambino,
non ha mai smesso di esserlo) a cura di Carolina Cangini
Giovedì 11 agosto, ore 21.00, Torricella, Centro civico
L’allegra fattoria
Mago Mirtillo in una scoppiettante narrazione animata per grandi e piccini!
Ottobre (data da definire), Secchiano, Scuola Primaria
Un giorno da archeologo alla scoperta di Ariminum!
Lezione/Laboratorio di archeologia a cura di Rosaria Martellotta

