MAGGIO DEI LIBRI 2017
I.S.A. 1 LA SPEZIA

Un saluto a bambini e ragazzi dell'I.S.A. 1,
Laura e Alessandra tornano con il
Maggio dei libri 2017!
Quest'anno ci sarà qualche novità:
non più attività concentrate su una sola
settimana, ma distribuite su un periodo più
lungo.
Potrete prenotare la vostra partecipazione,
compilando in tutte le sue parti il tagliandino
che vi rilasciamo con la brochure; tenete conto
che noi organizzatrici cercheremo di
accontentare tutti, ma potrà capitare che
qualcuno rimanga fuori da un'iniziativa,
nel caso che un gruppo sia superiore ai 20
bambini: per questo abbiamo pensato di fare
una replica della lettura animata della fiaba
“Il Gruffalò”. La scelta è comunque ampia:
potrete assistere a spettacoli divertenti,
ascoltare bellissime letture animate,
partecipare a laboratori in cui
sarete protagonisti.
Buon divertimento!

Via Monfalcone, 416
19123 La Spezia
spic814006@istruzione.it

MIBAC
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
www.cepell.it

MAGGIO
dei libri

Cartolibreria Lombardi Store
Via S. Cipriano, 7
19121 La Spezia
lombardistore@alice.it

Libreria Il Contrappunto
Via Galilei
19121 La Spezia
www.libreriacontrappunto.com

Libreria Ricci
Via Chiodo, 107
19121 La Spezia

DAL 9 AL 29 MAGGIO 2017

BIBLIOTECA REVERE
spettacoli, letture animate
e laboratori
a cura di

Alessandra Nardelli
Laura Testoni

Martedì 9 maggio 2017

Martedì 16 maggio 2017

Martedi 23 maggio 2017

IL GRUFFALO'

MAGICALIBRO

IL GRUFFALO'

16.30 – 18.00
Lettura animata a cura di

16.30 – 18.00
Uno spassoso spettacolo
di narrazione, mimo e magia
con Ciccio Pasticcio e Salà
Per bambini di tutte le età
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Claudia Cei, Tiziana Masini

ed Elsa Mozzachiodi
per bambini dai 5 ai 7 anni
INVENTAFIABE
16.30 – 18.00
Anna Maria Bacchieri Cortesi

invita i bambini delle classi 3^, 4^ e 5^
a cimentarsi con la scrittura creativa
attraverso l'uso delle carte di Propp
e di altri divertenti giochi

Giovedì 18 maggio 2017
EVVIVA
I BURATTINI!
16.30 – 18.00
Spettacolo di burattini
a cura della Compagnia

16.30 – 18 00
Per i bambini che non sono riusciti
a prenotarsi per il 9 maggio,
verrà offerta una replica della lettura animata
della bellissima fiaba
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Giovedì 25 maggio 2017
LETTURE
ANIMATE CON
LaAV
16.30 – 18.00
I bravissimi lettori dell'associazione LaAV
dedicheranno il pomeriggio a letture animate per
bambini di diverse età.
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Giovedì 11 maggio 2017

Burattin Burattinando
Per bambini di tutte le età
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MARLENE NEL PAESE

16-18 maggio 2017

Lunedì 29 maggio 2017

MOSTRA MERCATO

LETTURA ANIMATA

SENZA LETTERE
16.30 – 18.00
Martina Cecchi,

psicopedagogista e scrittrice ,
legge il suo racconto a bambini dai 6 ai 9 anni.
E' gradita anche la presenza dei genitori

DEL LIBRO
Espongono le librerie:
Contrappunto
Lombardi Store
Ricci

CON MASSIMO
IVALDO
L'attore e autore Massimo Ivaldo legge
i suoi racconti e le sue filastrocche

