“Un libro per amico”
Dal 4 al 20 aprile 20⁄⁄

SCUOLA PRIMARIA BACONE

I libri sono ali
che aiutano a volare
i libri sono vele
che fanno navigare
i libri sono inviti
a straordinari viaggi
con mille personaggi
l’incontro sempre c’è

Cos’è...

b
è un progetto inserito nel POF,
promosso dalla
Commissione biblioteca e dalla

Evviva la lettura
comincia l’avventura
un sogno ad occhi aperti
nel mondo che vuoi tu

Commissione cultura
della scuola Primaria Bacone.
Un mese dedicato a:
• incontri con gli autori,

da “Il topo con gli occhiali”
Zecchino d’oro

• letture con i bambini,
• mostra del libro,
• spettacoli per ragazzi e bambini.

Incontriamo
gli autori...

•

Letture
al microfono...

classi TERZE E QUARTE
ADRIANA FUMAGALLI
“Piccoli topi e grandi elefanti”
lettura animata di una storia dall'India e ...
molto altro
a cura di Coop. Carthusia per il sociale

Per una settimana durante l’orario
scolastico gli autori dei libri
che leggete a casa, in vacanza,

sugli scaffali delle librerie,

classi QUINTE
ADRIANA PAOLINI

vi verranno a trovare in classe.

incontra i ragazzi sul tema

Insieme ascolteremo raccontare

“CHE RIVOLUZIONE!”

e leggere storie, capiremo

da Gutemberg agli ebook:
la storia dei libri a stampa

in biblioteca, che trovate

•

come si costruiscono i libri,

w

del libro a stampa …
Associazione

I Baconiani

•

h

Gli interventi degli autori sono finanziati
dall'Associazione I Baconiani
grazie al contributo di tutti i genitori.

classi PRIME
GIUSEPPE ZEMA

“Storie a teatro”
Racconti con il Kamishibai

Mostra del libro...

piccolo teatro di immagini
giapponese itinerante

Dall’⁄⁄ al ⁄9 aprile ogni classe,
accompagnata dalle insegnanti,
visiterà la mostra.
Lele, il nostro amico libraio
e cantastorie, animerà la visita
e illustrerà le novità più interessanti.
Dopo le 16,30 e fino alle 18,30 i libri
potranno essere acquistati
dalle famiglie con uno sconto del ⁄‚%
sul prezzo di copertina.

classi SECONDE
JESSICA RAVERA
incontra i bambini e a seguire
laboratorio su

“Facciamo un libro”
a cura delle Edizioni Astragalo

Luogo degli incontri:
Auditorium Scuola elementare Bacone
Via Matteucci, 3

Eventi
speciali...

al termine delle lezioni tornano a trovarci
degli amici...

parleremo della nascita

•

v

Dall’ ⁄⁄ al ⁄9 aprile
Durante la settimana della mostra
ogni mattina intorno alle 9
ascoltiamo brevi e coinvolgenti letture.

Prevendita dei biglietti per gli spettacoli
a cura dell'Associazione I Baconiani

Lunedì 4 aprile - ore 17.00
“GIUNGLA”
di e con Roberto Anglisani.
Ispirato a “Il libro della giungla” R. Kipling

d

Spettacolo per ragazzi dagli 8 ai 14 anni

Lunedì 18 aprile - ore 17.00
“ATTENTO PIERINO ARRIVA IL LUPO”
Tratto da "Pierino e il lupo"
di Sergej Prokofiev
Associazione Teatrale
"Otiumetars - Il Baule Volante" - Ferrara
Spettacolo per bambini dai 4 ai 9 anni
ma adatto a tutte le età

SCUOLA BACONE
Commissione Biblioteca
graziella.casati@fastwebnet.it

