CITTÀ DI TIRANO

LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI / Novembre e dicembre 2020
Educazione e Passione dedicato a Gianni Rodari

16-21 nov
LIBRIAMOCI A SCUOLA
Giornate di lettura nelle scuole promosse dal Centro per il libro e la lettura del MIBACT
Sindaco e Assessori leggono nei cortili delle scuole Credaro, Marinoni e Vido.
20 nov – 31 dic
FIGURE PER GIANNI RODARI. Eccellenze italiane.
21 illustratori, 21 interpretazioni visive che accompagnano il lavoro di Gianni Rodari dagli anni '60 alla
contemporaneità.
Mostra online, per gentile concessione di Bologna Children's Book Fair e Promozione culturale all'estero di
Regione Emilia Romagna. Mostra allestita in forma itinerante anche nelle classi della Scuola Primaria.
23 nov – 31 dic
DISEGNI DI FAVOLE E FILASTROCCHE
contest per piccoli artisti
Ispirandosi alle storie di Gianni Rodari, bambine/i e ragazze/i della Scuola Primaria e delle Medie potranno
realizzare un’illustrazione con tecnica libera da inviare via mail alla biblioteca. I lavori originali verranno
esposti durante il Maggio dei Libri nel 2021.
ven sab dom 27-28-29 nov e 4-5-6 dic
venerdì dalle 15 alle 18 e dalle 20-21
sabato e domenica dalle 10 alle 12 - dalle 15 alle 18 - dalle 20-21
FAVOLE AL… TELEFONO
narrazioni a distanza interpretate dall'attore Giorgio Galimberti
A partire dai 6 anni. I genitori possono prenotare la telefonata del narratore, entro il giorno prima,
telefonando o scrivendo alla biblioteca e indicando il numero di telefono al quale l’attore chiamerà e la
fascia oraria prescelta. Durata circa 15 minuti.
Sab 28 e Dom 29 nov
ore 16.00-17.30
FILASTROCCA DELL'ALFABETO
Laboratorio creativo online ispirato alla filastrocca di Gianni Rodari
A cura dell’illustratrice Chiara Armellini
Età dai 6 ai 10 anni, massimo 15 partecipanti a laboratorio. Tecnica: pennarelli, pop up.
Iscrizione via telefono o mail alla biblioteca.
21-29 nov
#IOLEGGOPERCHÉ
Le librerie tiranesi si gemellano con le Scuole tiranesi e della Provincia
30 nov
ore 20.30-22.30
A PARTIRE DAI BAMBINI. L’ESPERIENZA EDUCATIVA DI REGGIO EMILIA
Incontro online con le collaboratrici di Reggio Children, Paola Strozzi, pedagogista, e Lucia Colla, insegnante
formatrice delle Scuole e Nidi d’Infanzia-Istituzione del Comune di Reggio Emilia.

