CITTÀ
DI BASSANO
DEL GRAPPA

Comunicato stampa
Prende avvio questo pomeriggio un fitto calendario di attività che coinvolgeranno nei
prossimi mesi le sezioni bambini e ragazzi della Biblioteca civica di Bassano del
Grappa.
L’iniziativa, denominata “Volta la carta…letture ad alta voce in biblioteca”,
propone ai più piccoli una serie di incontri pomeridiani, con cadenza settimanale,
dedicati alla lettura animata. Favole, filastrocche, ninne-nanne e storie di mille tipi
rivivranno grazie alla voce e all’animazione appositamente studiate per i bambini. In
programma anche un percorso di letture in lingua inglese intitolato “Storytime”,
condotte da un’esperta madrelingua e rivolte ai bambini di 5-6 anni.
Un’attività con la quale sensibilizzare i bambini e i genitori sull’importanza della lettura
e promuovere l’utilizzo del nuovo spazio della Biblioteca loro riservato.
Questo il calendario degli incontri:
ottobre 2011
giovedì 13 ore 16.30/18
martedì 18 ore 16.30/17.30
giovedì 27 ore 16.30/18

Ti racconto una storia (4-6 anni)
Storytime. Lettura animata in inglese (5-6 anni)
Ti racconto una storia (3-4 anni)

novembre 2011
giovedì 3 ore 16.30/18
martedì 8 ore 16.30/17.30
giovedì 17 ore 16.30/18
giovedì 24 ore 16.30/18

Ti racconto una storia (6-8 anni)
Storytime. Lettura animata in inglese (5-6 anni)
Ti racconto una storia (3-4 anni)
Rime, filastrocche e ninne-nanne (3-4 anni)

dicembre 2011
giovedì 1 ore 16.30/18
martedì 6 ore 16.30/17.30
giovedì 15 ore 16.30/18
martedì 20 ore 16.30/18

Ti racconto una storia (6-8 anni)
Storytime. Lettura animata in inglese (5-6 anni)
Ti racconto una storia (3-4 anni)
Natale in tutto il mondo. Proposte di lettura per
bambini sulla storia e sulle tradizioni del Natale.
Seguirà piccola merenda natalizia.

Nel mese di ottobre vi sarà anche un’altra occasione rivolta a quanti vogliono
trascorrere una giornata in Biblioteca tra libri, letture e proposte culturali diversificate.
Domenica 23 ottobre dalle 10.30 alle 18.30 la Biblioteca propone “AUTUNNO,
PIOVONO LIBRI. Letture, mostre, spettacoli e laboratori in biblioteca”: una
ricca programmazione di letture, mostre, spettacoli e laboratori in biblioteca per
grandi e piccini, realizzata con la collaborazione delle Associazioni Pungilaluna,
Orizzonti di Carta e Il Cenacolo degli scrittori.
Il programma sarà così articolato:
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ore 10.30-11.00
(sala Bambini)

COLAZIONE DI LETTURE ANIMATE (per bambini)
a seguire apertura dello “Sportello fiaba” che proseguirà per tutta la giornata (a
cura dell’Ass. Pungilaluna)

ore 11.00-12.00
(sala Ragazzi)

DAL LIBRO TASCABILE AL FORMATO GIGANTE. I LIBRI ANTICHI DELLA
BIBLIOTECA COME NON LI AVETE MAI VISTI
Percorso nella storia della legatura con spiegazioni ed esposizione di
alcuni strumenti di legatura
(a cura dell’Ass. Orizzonti di Carta)

ore 11.30-12.30
(sala lettura 2)

LE VITE DEGLI ALTRI: BIOGRAFIE IN BIBLIOTECA
Esposizione e percorso bibliografico con Jasminka Grendele
(a cura Dell’Ass. Orizzonti di Carta)

ore 11.30

VISITA GUIDATA alla biblioteca e ai depositi
max 20 persone

ore 15.15-16.30
(sala lettura 2)

VORREI ESSERE IO? DA VIRGINIA WOOLF A…NOI: BIOGRAFIE PER
PRENDERSI CURA DI SÉ
Laboratorio esperienziale con Jasminka Grendele (a cura di Orizzonti di Carta) max
12 persone

ore 16.00-16.30
(sala Bambini)

MERENDA DI STORIE ANIMATE
(per bambini)

ore 16.00

VISITA GUIDATA alla biblioteca e ai depositi
max 20 persone

ore 17,00
(sala lettura)

TROBADORI ANTICHI E NUOVI:
DA JAUFFRÉ RUDEL A FABRIZIO DE ANDRÈ. LETTURE E MUSICA
(a cura dell’Ass. Cenacolo degli scrittori bassanesi)
Letture: Chiara Ferronato
Interpreti: Piero Conz e Roberto Zulian (voce e chitarra)

ore 17.30-18.00
(sala Bambini)

LETTURA ANIMATA (per bambini)

ore 10.30-18.30

SPORTELLO FIABA. Letture individuali di storie e fiabe
(a cura dell’Ass. Pungilaluna)

ore 10.30-18.30
(fino al 26/11/’11)

ERBARI E LIBRI DI BOTANICA. Mostra di fogli di erbario e libri della biblioteca
personale del botanico bassanese Alberto Parolini
(in occasione di BiodiversaMente Festival dell’Ecoscienza organizzato da
WWF/ANMS)

Per l’intera giornata:
saranno attivi tutti i servizi della Biblioteca (prestito, internet, wi-fi, ecc.)
visite guidate su richiesta (in aggiunta agli orari sopra indicati)
BANCOLIBRO. Mercatino libri usati in Galleria Ragazzi del ’99 (via Museo)
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