Sistema Bibliotecario Medio Novarese
Fondazione Marazza
Borgomanero
E' disponibile il programma per le nuove letture animate circolanti nelle biblioteche del
Sistema. Eccolo!

LETTURE PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
tenute da
GUIDO TONETTI
ASILI NIDO (BAMBINI FINO A TRE ANNI)
“La farfalla gioia"
"La stellina giramondo"
piccole storie per i più piccoli con pupazzetti animati con le dita e canzoni
"Il drago Pompelmo e il bruco Camillo"
lettura animata con pupazzi, burattini e canzoni
SCUOLE MATERNE
"Storie in valigia"
spettacolo teatrale per soli attori con numeri di giocoleria e canzoni

“Lollo alla ricerca delle stelle”
Un bambino che ha paura del buio una strega cattiva che ruba le stelle dal cielo,
in
questa nuova lettura animata con burattini e che prevede il coinvolgimento dei
bambini
“Muna Loba il figlio dell’Africa”
Lettura animata
adattata per le scuole materne
Racconto con burattini sulla solidarietà e l’accettazione
delle diversità con animazione con i bambini
"Giricoccola"
dalle fiabe di Italo Calvino, con
oggetti vari e canzoni
SCUOLE ELEMENTARI :
“Storie in valigia”
(nella versione per le scuole elementari)
spettacolo teatrale con numeri di giocoleria e canzoni
"Giocando con Gianni Rodari"
viaggio attraverso le filastrocche e i raccont i di Gianni Rodari
Letture tenute da
ELEONORA PIZZOCCHERI
“Semi di fantasia”
Racconto ai classici della letteratura per ragazzi. Fiabe ambientate in mondi incantati,
tra creature fantastiche, natura, coraggio e amicizia
“Fiabe di stagione”
Quattro brevi racconti dedicati alle stagioni.
“Il viaggio della stellina giramondo"

: (in collaborazione con Tonetti)
Una stellina curiosona, stanca di stare sempre ferma nel cielo, decide di partire per un
viaggio verso la Terra: vuole vedere da vicino il mare, le montagne, le città...

LETTURA ANIMATA
PER IL PERIODO NATALIZIO:
“Storia di un melo di Natale”
C’era una volta un piccolo alberello di mele, che sognava di diventare un albero di
Natale... È una favola che invita a credere nei propri sogni, ma anche a volersi bene
per come si è, senza volere a tutti i costi diventare qualcun altro.
Animazione tenuta da
STEFANIA ZANETTA
“Il trenino dei sogni”
ispirata ai libri “Le filastrocche del gufo stufo” e “Lina la pallina” scritti da Fabio Valeggia.
Lo spettacolo è una metafora del viaggio e del trovare il proprio posto nelmondo.
Questo spettacolo si potrà tenere soltanto il
sabato mattina.
Prenotazioni e accordi telefonando al Centro Rete dalle 14 alle 18 da martedì a venerdì!
Chiamateci!

