BIBLIOTECA PIERACCIONI
PROGRAMMA FEBBRAIO 2019 – ADULTI
Martedì 5 febbraio // ore 17.00
Incontro di presentazione del gruppo di letura della biblioteca.
PER condividere il piacere di incontrarsi in biblioteca per parlare di libri
PER confrontarsi sulla letura di uno stesso romanzo
PER esprimere il proprio punto di vista, opinioni ed emozioni...

La partecipazione è libera e gratuita
Mercoledì 27 febbraio // ore 17.00
CERCASI LETTORI E LETTRICI AD ALTA VOCE
Vuoi far parte di un gruppo di letori e letrici ad alta voce per portare con entusiasmo e
passione la letura nei luoghi che saranno via via individuat con la biblioteca, in diversi occasioni
e contesti Se sei curioso e/o interessato a partecipare, vieni all'incontro di presentazione
Ingresso libero

PROGRAMMA FEBBRAIO 2019 – BAMBINI

Letura ad alta voce per bambini dai 5 ai 9 anni con laboratorio
Tute la atvitt sono su prenotazione

Per il ciclo Raccontamo llamicizia

Mercoledì 6 febbraio // ore 17.00
Letura ad alta voce di Un leone in biblioteca (Nord Sud, 2006) di Michael Knudsen con
illustrazioni di Kevin Hawkes

La signorina Brontolini, capo-bibliotecaria, è molto severa sulla questone delle regole. In biblioteca non è
permesso correre e non si può alzare la voce. Ma quando un giorno compare un leone, nessuno è più
sicuro di quel che si deve fare, perché... nessuna regola parla di leoni! Con il passare del tempo,
comunque, ogni cosa si aggiusta e il leone diventa un assistente bibliotecario perfetoo fa da divano per i
bambini durante l'ora di letura e si rende utle in mille altri modi. Almeno, fno al giorno in cui succede
un imprevisto e, infrangendo le regole, il leone ruggisce a più non posso...

Mercoledì 13 febbraio // ore 17.00
Letura ad alta voce di Il mio vecchio amico Oscar (Fatatrac, 2018)di Amy Hest e Amy Bayes

Un bambino e un dolcissimo randagio si incontrano sulla spiaggia; il cucciolo vorrebbe fare amicizia, ma
il bambino lo allontana... la nostalgia per il suo cane Oscar è ancora troppo forte.

Una storia tenera e profonda sui poteri curatvi dell'amicizia, capace di scaldare il cuore durante le
tempeste e di aprirlo a nuovi inizi.

Mercoledì 20 febbraio // ore 17.00
Letura ad alta voce di Lupo e lupeto (Clichy, 2013) di Nadine Brun-Cosme eOlivier Tallec

Lupo vive tuto solo soto il suo alberello. Ma un giorno Lupeto arriva e si piazza da lui. Quell'imprudente
non solo osa intrufolarsi per dormire, ma resta lì anche il giorno successivo, per la seduta quotdiana di
ginnastca di Lupo. Il nostro Lupo però, per niente rancoroso, gli ofre perfno qualche fruto per la
colazione; e dopo pranzo parte per l'abituale passeggiatna, ma al suo ritorno - che stupore! - il nuovo
amicheto non c'è più. Che strano sentmento quello che prova Lupo... in fondo in compagnia si stava
meglio! E dove sarà fnito il piccolo Lupetoo

A Carnevale ogni scherzo vale!

Giovedì 28 febbraio // ore 17.00
Raccontamo le maschere italiane con Re Carnevale (Mondadori, 1985) di Manola Carli e
Vitoria Viscardi

Cosa signifca Carnevaleo Quali sono le originio Chi sono in realtà Brighella, Arlecchino e compagnio
Quali sono le feste tpiche italiane e straniere legate a questo periodo dell’anno dedicata all’allegria e al
divertmentoo

