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Studio Grounding: i corsi per il benessere di mamme e bambini

 Arriva il Festival della lettura per ragazzi
Da Redazione Bimbiparma / 1 anno fa / eventi, laboratori, spettacoli, weekend / Nessun commento
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“Dire, fare…leggere e narrare” arriva il Festival della lettura per ragazzi che prende il via sabato 12  novembre
con  l’inaugurazione  del  programma a Teatro di Felino nel corso del  “Seminario sul presente e futuro della letteratura per
ragazzi” rivolto soprattutto a specialisti del settore e insegnanti. 
La rassegna che unisce l’attività delle Biblioteche dei cinque Comuni della Pedemontana Parmense porta �no al mese di maggio in
diversi sedi incontri con autori, laboratori manuali e creativi, mostre, giochi e spettacoli che hanno al centro le opere letterarie per
bambini e ragazzi. E sono tutte attività ad ingresso libero. 
Un festival letterario per i piccoli rivolto al pubblico e alle scuole. 
L’idea di un Festival per ragazzi è stata �nanziata con un contributo della Regione Emilia Romagna. Il progetto, infatti, era stato
presentato dalle Biblioteche dei Comuni dell’Unione Pedemontana (con Sala Baganza capo�la) ad un concorso bandito dalla Regione,
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l’IBC,   per �nanziare iniziative in forma associata che valorizzassero il patrimonio
culturale e i servizi delle biblioteche e degli archivi, nell’ambito della L.R. 18/2000. 
L’iniziativa si pone come un progetto di valorizzazione del patrimonio delle
Biblioteche dei Comuni dell’Unione (Collecchio, Felino, Traversetolo, Sala Baganza,
Montechiarugolo), omogenei per situazione economica e sociale, che stanno
predisponendo azioni integrate su diversi fronti, non solo per ottimizzare le risorse
ma anche per fornire maggiori opportunità ai lori cittadini. 

Il Festival, in quest’ottica, nasce da
una ri�essione condivisa, basata
anche sull’esperienza che ha rilevato in questi anni che: il pubblico si sposta
frequentemente per usufruire delle diverse proposte presenti sul territorio e che la
fascia 0/14 è l’età sulla quale focalizzare le iniziative per promuovere la lettura.

 

 

Il programma 

Letture animate
16 NOVEMBRE 2016 – ORE 16.30 
Monticelli Terme  
Storie a due 
A cura dell’autrice Silvia Borando della casa editrice Minibombo! Lettura e attività per bambini dai 4 ai 7 anni. Massimo 25
partecipanti.

18 NOVEMBRE e 16 DICEMBRE 2016, 20 GENNAIO 2017- ORE 16.30 
Biblioteca Comunale di Collecchio – Spazio 0/6  
Un venerdì da �aba. 
Lettura animata con videoproiezione. Per bambini dai 3 ai 6 anni.

30 NOVEMBRE 2016 – ORE 16.30 
Monticelli Terme 
Da In una notte nera di Dorothée De Monfreid: W I MOSTRI! 
Lettura e attività per bambini dai 3 ai 5 anni. A cura della casa editrice Babalibri. Massimo 25 partecipanti.

3,10,17 DICEMBRE 2016 – ORE 16.30 
Sala bimbi – Biblioteca Traversetolo 
È in arrivo un treno carico di … 
Letture animate e laboratorio a cura di Emanuela, Valentina e le lettrici volontarie NPL. Per bimbi e bimbe da 3 a 7 anni

4 DICEMBRE 2016 – 11 GENNAIO, 25 GENNAIO, 8 FEBBRAIO, 22 FEBBRAIO, 15 MARZO, 29 MARZO, 5 APRILE, 3 MAGGIO, 17 MAGGIO
2017 -ORE 16.30 
Biblioteca Vilma Preti di Sala Baganza 
L’ora della storie 
Una merenda in biblioteca ascoltando tante storie tutti insieme. Per bambini dai 5 ai 10 anni. A cura della Biblioteca. Massimo 20
partecipanti.

11 DICEMBRE 2016 – ORE 16.30 
Monticelli Terme 
Sulle tracce di Babbo Natale 
Raccontano Alessandra Baschieri e Gianluca Magnani di EquiLibri. Lettura musicale per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni. Massimo
35 partecipanti.

12 DICEMBRE 2016 – ORE 16.30 
Biblioteca Vilma Preti di Sala Baganza 
Neige, ultima neve  
Narrazione teatralizzata con laboratorio �nale. Per bambini dai 5 agli 8 anni, a cura di Consuelo Ghiretti, Massimo 25 partecipanti.

19 DICEMBRE 2016 ORE 16.00-17.00 
Biblioteca Cesare Pavese di Felino  
Racconti sotto l’albero  
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Letture natalizie per bambini dai 3 ai 5 anni a cura di Giorgia Lagasi. Incontro libero su prenotazione, max 10 partecipanti. È
obbligatoria la presenza di un genitore o di chi ne fa le veci. ORE 17.00-18.00 
Racconti sotto l’albero 
Letture natalizie per bambini dai 6 agli 8 anni a cura di Giorgia Lagasi. Incontro libero su prenotazione, max 15 partecipanti.

 

Laboratori

23 NOVEMBRE 2016 – ORE 16.30 
Monticelli Terme  
Storie di carta  
Laboratorio creativo a cura di Artebambini. Dai 4 anni, massimo 25 partecipanti.

19,26 GENNAIO e 16 FRBBRAIO 2017 – ORE 16.30 
Biblioteca Vilma Preti di Sala Baganza  
Maremè  
Laboratorio teatrale in tre incontri alla scoperta dell’autonomia e della corporeità. Per bambini dai 4 ai 6 anni. A cura di Consuelo
Ghiretti. Massimo 15 partecipanti.

3 DICEMBRE 2016 – ORE 15.00 
Biblioteca Comunale di Collecchio – Spazio 0/6 
Biblioasino…Lettura del libro “Grazie Noé” . 
A seguire incontro con Lorenzo Fisogni, veterinario del Comune di Collecchio che accompagnerà i partecipanti a conoscere Diego e
Dora i due simpatici asini di Parco Nevicati. Per bambini dai 5 ai 10 anni.

10 DICEMBRE 2016 – ORE 10.30-12.00 
Biblioteca Cesare Pavese di Felino 
Pois 
Laboratorio natalizio con l’autrice dell’omonimo libro, Cristina Bazzoni. Dai 3 ai 6 anni. Ingresso libero su prenotazione. Max 15
partecipanti.

 

Incontri
16 NOVEMBRE 2016 – ORE 8.30-12.00 
Stefano Bordiglioni incontra le scuole di Traversatolo. Aperto ad insegnanti ed educatori 
16 NOVEMBRE 2016 – ORE 14.30 
Biblioteca Comunale di Collecchio 
Stefano Bordiglioni incontra le scuole di Collecchio Aperto ad insegnanti ed educatori 
18 NOVEMBRE 2016 – ORE 21.00 
Monticelli Terme 
Facciamo che stasera leggiamo: leggere ai bambini �n dai primi mesi di vita. Incontro con Flavia De Lucis, attrice, narratrice,
formatrice. Per genitori, nonni, insegnanti.

 

 

 

 

Per informazioni  
Biblioteca comunale Cesare Pavese di Felino Via Verdi, 4 – 43035 Felino – Tel. 0521 336078 – biblioteca@comune.felino.pr.it 
Biblioteca comunale Vilma Preti Piazza Gramsci 1 c/o Rocca Sanvitale – Tel. 0521 331346 biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it 
Centro Polivalente Via Marconi 13 bis – 43022 Monticelli Terme – Tel. 0521 657519 biblioteca@comune.montechiarugolo.pr.it 
Centro Le Ghiare Via Ghiare, 30 – 43030 Basilicanova – Tel. 0521 681240 biblionova@comune.montechiarugolo.pr.it 
Biblioteca comunale di Collecchio Via Valli 2 c/o Villa Soragna – 43044 Collecchio (PR) Tel. 0521 301281 –
biblcoll@comune.collecchio.pr.it 
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