
DAL 24 OTTOBRE  AL 31 DICEMBRE 2020
Biblioteca R. Sassi - Sezione Ragazzi
Visitabile durante gli orari di apertura
›> MOSTRA “IL FAVOLOSO GIANNI” 
Antologia murale in 21 pannelli 
›> MOSTRA #DISEGNACONRODARI  
elaborati e disegni dei bambini

24 OTTOBRE - 14/25 NOVEMBRE
›> ARTE E LETTURA IN GIOCO
Lettura ad alta voce e laboratorio creativo 
A cura di Rita Corradi in collaborazione con i Volontari “Nati per 
Leggere Fabriano”

• 24 ottobre ore 17:00 L’omino della pioggia presso Biblioteca

• 14 novembre ore 17:00 Favole al rovescio presso Biblioteca

• 25 novembre ore 17:00 I viaggi di Giovannino Perdigiorno 
presso Centro per le Famiglie.

Per bambini da 5 anni

SABATO 7 NOVEMBRE 
Sala conferenze “D. Pilati”
ore 17:30 
›> TANTE STORIE PER GIOCARE 
Spettacolo di animazione teatrale e musicale
A cura di “Il volo del Coleottero Teatro Musica”

Per bambini da 3 a 10 anni

> Bookshop a cura di “Libreria Pandora”

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 
Sala conferenze “D. Pilati”
ore 09:00 - 12:00 
›> RIDIRE RODARI
Sarabanda di storie, filastrocche e giochi di parole 
A cura di Alessia Canducci 

Attività riservata alle scuole

Sala conferenze “D. Pilati”
ore 17:00 
›> CIRCONFERENZA
due voci per conoscere Gianni Rodari a tutto tondo
Percorso di formazione attraverso i testi dell’autore.
A cura di Alice Bigli e Alessia Canducci

Attività aperta a tutti, consigliata a insegnanti, genitori ed educatori 

> Bookshop a cura di “Libreria Pandora”

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 
Sala conferenze “D. Pilati”
ore 17:30
›> A GIOCARE CON LE STORIE - DA RODARI A FRIOT 
Spettacolo di letture e narrazioni con musiche dal vivo
A cura di Alfonso Cuccurullo e Alessia Canducci, con Federico Squassabia 
al pianoforte.

Per bambini da 6 anni

PROGRAMMA

Tutte le attività sono gratuite e a numero chiuso
con prenotazione obbligatoria 

INFO E PRENOTAZIONI: info@bibliotecafabriano.it 
0732709379 - 0732709390

               Biblioteca Multimediale R. Sassi - FABRIANO (AN)       Orario apertura biblioteca: 9:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00

il vecchio lo osservò a
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credi di fare? Anch’io,
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ad asciugargli le 
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“Su, su, tanto nessuno

se ne accorge... .

“Su, stia allegro - gli dico io, 

Gianni 
 Rodari
crescere con la 
lettura

Un giovane gambero

pensò: - «Perché nelle

mia 
famiglia 

tutti

camminano all’indietro?

Voglio 
imparare 

a

camminare in avanti,

come le rane, e mi

caschi la coda se non ci..

    Parole in
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M
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era 
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Ieri, oggi, 

domani, tutti i 

giorni. È Natale tutti 

i giorni, da noi...


