martedì, 20 novembre 2018 (536)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 14891 del 20 ottobre 2017

Libri in Libertà
Articoli della stessa rubrica
Riparte “ Libri in Libertà”, la rassegna di incontri con l’autore e laboratori per bambini che si tiene ormai da
quattro anni alla biblioteca comunale “Anna Frank” di San Martino Siccomario.
L’iniziativa - organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di San Martino Siccomario, in collaborazione
con la Pro Loco “Sicut Mare” e il portale pavese per famiglie L’Agenda delle Mamme - quest’anno prosegue fino
al 14 aprile 2018, con 33 appuntamenti, tra incontri con l’autore e laboratori per bambini da 3 anni in su. A
questi, si aggiungono poi 7 proposte di corsi di vario genere - dalla letteratura del ‘900 alla narrazione di fiabe,
passando per la costruzione di una storia alle mini conferenze di musica - che partiranno a febbraio 2018 e per cui
sono già aperte le iscrizioni.
Proprio tenendo conto del fatto che con l’arrivo della primavera e delle belle giornate i bambini cominciano a
preferire i giochi all’aria aperta, “Libri in Libertà” terminerà a metà aprile, ma fino ad allora garantirà appuntamenti per tutti i gusti, compresi quelli
legati alle ricorrenze tradizionali: la festa del Santo Patrono San Martino di Tours (l’11 novembre), Halloween, Natale, l’Epifania,
Carnevale e Pasqua. Tra le novità di quest’anno, ci saranno lo yoga per piccoli e genitori insieme (con l’esperta Letizia Michelozzi), gli
spettacoli musicali di Perepepè (di e con Cristiano Callegari, musicista, blogger e narratore), il cantastorie Demis Di Lillo, nuovi autori
(Roberto Monti con il suo progetto “La casa di Bob”, Giovanna Magni, Antonella Barbieri, Francesca Castelvedere, Annalisa Di Gennaro). E tra le
conferme, i laboratori creativi di Fiorenza Gazziero e Serena Giangregorio, le esperienze emozionali e tattili con la psicologa infantile Chiara
Torciani, l’appuntamento fisso con i “ Lettori in gioco” della scrittrice Alessandra Zermoglio, e i laboratori scientifici a cura di Decumano Est.
Calendario delle iniziative:
venerdì 20 ottobre, ore 17 - Presentazione della collana di libri “La casa di Bob”. A cura di Roberto Monti, con narrazione animata delle storie.
Da 5 anni - Ticket: 3 euro a bambino.
sabato 21 ottobre, ore 15.30 - 16.30 (Sala Einstein) - “Lo yoga in coppia: genitori e figli”. Una lezione giocosa di yoga, con praticheadatte sia a
bambini/ragazzi, sia ai genitori. Da eseguire in coppia anche come “sfida”.Per bambini e ragazzi da 6 anni in su + genitore (o
nonna/nonno).Portare tappetini da estendere a terra - Ticket: 15 euro a coppia.
sabato 21 ottobre, ore 16.40 - 17.40 (Sala Einstein) - “Mente tranquilla in gravidanza”. Esercizi di rilassamento, visualizzazione e meditazione
per gestanti, fin dal primo mese. E’ noto che la tranquillità durante la gravidanza apporti numerosi benefici alle mamme e, soprattutto, è di grande
aiuto durante travaglio e parto. Vedremo come e perché. Portare tappetini da stendere a terra. Chi vuole può fare lezione sulla sedia - Ticket: 15
euro a coppia.
lunedì 23 ottobre, ore 17 - Presentazione del libro “Lo struzzo Amedeo” (EdiGiò) con l'autrice Giovanna Magni, psico-pedagogista, musicista e
insegnante. Con proiezione del cartone animato allegato al libro, e, a seguire, piccolo laboratorio manuale di costruzione dello struzzo Amedeo
con la pasta modellabile e materiali di recupero (pongo, bastoncini, mollette da bucato e altro materiale di recupero). Da 4 a 8 anni - Ticket: 3 euro
a bambino.
venerdì 27 ottobre, ore 17 - Laboratorio di Halloween con Fiorenza Gazziero.Da 3 a 6 anni - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
venerdì 27 ottobre, ore 17 (Sala Einstein) - Presentazione del libro “Cuori di pezza. Favole per non smettere di sognare un mondo migliore” di
Alessandra e Tommaso Casarini. Dialoga con gli autori Adriana Sartori, vicepresidente di SOS Ospedale di Bukavu, una piccola Onlus che si
adopera, con diversi progetti, per migliorare la situazione drammatica in cui si trovano i bambini e le bambine di questa città del Congo. Il ricavato
della vendita dei libri verrà devoluto alla onlus SOS Ospedale di Bukavu. Per tutti. Gratuito
sabato 28 ottobre 2017, ore 15.30 (Sala Einstein) - “I Mostri di Halloween” - Laboratorio di creazione e costruzione Mostri. A cura di Cristina e
Ilaria di Decumano Est. Da 7 a 12 anni - Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso.
lunedì 6 novembre, ore 17 - Lettura animata di una fiaba classica. Con di Demis Di Lillo, cantastorie. Da 4 anni - Ticket: 3 euro a bambino.
mercoledì 8 novembre, ore 17 - “Perepepè” - Il cammello e il dromedario. Una storia del deserto / Sabbia, dune e gobbe”.Laboratorio con
musica e narrazione a cura di Cristiano Callegari,musicista, blogger e narratore.Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso.
venerdì 10 novembre, ore 17 - Presentazione libro "Il castello del sorriso" (Edigiò). A cura di Antonella Barbieri, autrice. Da 4 anni - Ticket: 3
euro a bambino.
sabato 11 novembre, ore 15,30 (Sala Einstein) - “Giochiamo con lo yoga e poi lo disegniamo: la storia di San Martino”. Lezione gioco di yoga
per bambini, della durata di un’ora e mezza: un’ora di lezione con posizioni che rappresentano la storia del nostro santo patrono, e mezz’ora
circa per disegnare quello che più è piaciuto. Da 4 a 10 / 11 anni. Min 5 / Max 15 bambini - Ticket: 10 euro a bambino materiale incluso.
giovedì 16 novembre, ore 17 - “I libri magici” - Laboratorio di avvicinamento alla lettura, attraverso il gioco e la scoperta di libri magici (libri
puzzle, pop-up). A cura di Chiara Torciani, psicologa infantile. Da 5 a 8 anni - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
mercoledì 22 novembre, ore 17 - “Perepepè - In volo con Peter Pan. L’isola che non c’è - Edoardo Bennato”.Laboratorio con musica e
narrazione a cura di Cristiano Callegari,musicista, blogger e narratore.Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso.
lunedì 27 novembre, ore 17 - Lettura animata di una fiaba classica. Con di Demis Di Lillo, cantastorie.Da 5 anni - Ticket: 3 euro materiale
incluso.
mercoledì 6 dicembre, ore 17 - “Perepepè - Aspettando il Natale a suon di musica”. Laboratorio con musica e narrazione a cura di Cristiano
Callegari, musicista, blogger e narratore. Da 5 a 10 anni - Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso.
venerdì 15 dicembre, ore 17 - Laboratorio di Natale con Fiorenza Gazziero. Da 3 a 6 anni anni - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
sabato 16 dicembre, ore 15.30 - Laboratorio di Natale/Santa Lucia con Serena Giangregorio.Da 3 a 7 anni. Ticket: 3 euro a bambino materiale
incluso.
sabato 16 dicembre 2017, ore 15.30 (Sala Einstein) - “I Riciclattoli di Natale”- Laboratorio di creazione e costruzione di un oggetti e
decorazioni con materiale naturale e di recupero. A cura di Cristina e Ilaria di Decumano Est. Da 7 ai 12 anni - Ticket: 5 euro materiale incluso.
sabato 23 dicembre, ore 16.30/17 - “Storie per caso”. Presentazione libro di Annalisa Di Gennaro (Baglieri editrice). Da 4 anni - Ticket: 3 euro a
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bambino.
venerdì 12 gennaio, ore 16.30/17 - Francesca Castelvedere. Presentazione + laboratorio del libro “Matteodoro”. Per bambini delle classi 1 e 2
della Scuola Primaria - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
mercoledì 17 gennaio, ore 16.30/17 - Rosina Tallarico - Laboratorio (1/2) per bambini da 6 a 12 anni per creazione di piccoli libri per bambini min 5/max 15 bambini. Da 6 a 12 anni - Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso.
mercoledì 24 gennaio, ore 16.30/17 - Rosina Tallarico - Laboratorio (2/2) per bambini da 6 a 12 anni per creazione di piccoli libri per bambini min 5/max 15 bambini. Da 6 a 12 anni - Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso.
sabato 27 gennaio, ore 15.30 (Sala Einstein) - “Energia e Movimento” - Laboratorio di creazione e costruzione modelli a energia solare. A cura
di Cristina e Ilaria di Decumano Est. Da 7 a 12 anni - Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso.
venerdì 9 febbraio, ore 17.15 - Laboratorio di Carnevale con Fiorenza Gazziero. Da 3 a 6 anni - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
sabato 10 febbraio 2017, ore 15.30 (Sala Einstein) - “Mascherando!” - Laboratorio di creazione e costruzione di maschere di Carnevale. A
cura di Cristina e Ilaria di Decumano Est. Da 7 a 12 anni - Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso
lunedì 12 febbraio, ore 17 - Lettura animata di una fiaba classica. Con di Demis Di Lillo, cantastorie. Da 5 anni - Ticket: 3 euro a bambino.
sabato 24 febbraio, ore 16 - Laboratorio creativo con Serena Giangregorio.Da 3 anni - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
venerdì 2 marzo, ore 17 - “Lettori in gioco”- Laboratorio sulle storie (come nascono, come si leggono, come si animano). A cura di Alessandra
Zermoglio, autrice dei libri “Lettori in gioco” e “Genitori in gioco”, Edizioni Sonda. Per bambini e genitori. Minimo 8 iscritti - Ticket: 3 euro a
bambino materiale incluso.
sabato 10 marzo, ore 16 - Laboratorio per la festa del papà con Serena Giangregorio.Da 3 anni - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
sabato 17 marzo, ore 16 - Laboratorio di Pasqua con Serena Giangregorio.Da 3 anni - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
venerdì 23 marzo, ore 17.15 - Laboratorio di Pasqua con Fiorenza Gazziero. Da 3 anni - Ticket: 3 euro a bambino materiale incluso.
sabato 14 aprile, ore 15.30 (Sala Einstein) - “L’Orto in scatola” - Realizziamo un piccolo Orto mobile! A cura di Cristina e Ilaria di Decumano
Est. Da 7 a 12 anni - Ticket: 5 euro a bambino materiale incluso.
Informazioni
Per alcuni appuntamenti è previsto un ticket di partecipazione (da 3 a 5 euro, con l’unica eccezione di quelli di yoga che costano da 10 a 15)
per altri invece l’ingresso è gratuito. E’ richiesta la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.sanmartino.pv.it o telefonando allo
0382.496174 (biblioteca, risponde Dorella, lasciare nome, età dei partecipanti e recapito telefonico per eventuali comunicazioni).
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