ISTITUTO COMPRENSIVO
Don MILANI

PROGRAMMA MAGGIO DEI LIBRI 2018
BIBLIOTECA “A. REVERE” ORE 16.00-18.00
Lunedì 14/05/2018
Inaugurazione mostra L'apprendista stregone organizzata dall'Associazione
Italo Tedesca opere dell'artista Fabian Negrin (aperta a tutti)

Martedì 15/05/2018
Laboratorio sul fumetto per classi 4^e 5^

Giovedì 17/05/2018
• Lettura animata I tre fratelli a cura delle insegnanti Cei, Masini, Mozzachiodi
(ultimo anno infanzia, 1^-2^ primaria)
• Lettura animata di Penny a cura dell'autrice Silvia Amoroso (ultimo anno
infanzia, 1^-2^ primaria)

Martedì 22/05/2018
• Lettura animata I tre fratelli a cura delle insegnanti Cei, Masini, Mozzachiodi
(ultimo anno infanzia, 1^-2^ primaria)
• Lettura animata di Il seme della paura tratto dal libro
Dietro
ogni nuvola a cura dell'autrice Susanna Varese
(bambini di
4^ 5^ classe)

Giovedì 24/05/2018
• Lettura animata di Topo Tobia a cura dell'autrice Susanna Varese
(classi 1^-2^-3^ primaria)
• Lettura animata di Penny a cura dell'autrice Silvia Amoroso
(ultimo anno infanzia, 1^-2^ primaria)

• Giochiamo con i libri, scatola gioco per la costruzione del libro a cura di Laura
Testoni e Alessandra Nardelli. (alunni di 3^ 4^ 5^ primaria)

Martedì 29/05/2018
• Spettacolo di burattini della compagnia Burattin burattinando
(per tutti)

Giovedì 31/05/2018
• Spettacolo Magicalibro con Ciccio Pasticcio a cura della
compagnia Circonfuso (per tutti)
SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA FIRENZE ORE 16.00-18.00
Mercoledì 9/05/2018
Storie in due lingue: momento non solo di lettura, ma anche di scambio
interculturale a cui partecipano anche i genitori.
EVENTI CHE ARRICCHIRANNO IL NOSTRO MAGGIO DEI LIBRI
Mercoledì 2/05/2018 Spettacolo teatrale La strega nella zuppa diretto e
interpretato dall'attore Massimo Ivaldo (per le classi prenotate)
Martedì 29/05/2018 e Giovedì 31/05/2018
Mostra mercato del libro
_________________________________________________________
QUALCHE NOTIZIA SULLE NOSTRE AUTRICI
SUSANNA VARESE: è insegnante di scuola primaria dal 1975 e scrive racconti didattici
per bambini. Ha già pubblicato quattro libri con il suo simpatico personaggio topo Tobia,
tanto amato da grandi e piccini.
Ha partecipato a numerosi concorsi letterari: dal 2010 ha ottenuto svariati premi e
segnalazioni speciali in alcuni tra i concorsi più importanti a livello internazionale
Ultimamente si è dedicata non solo alla produzione di favole per bambini, aventi come
protagonista il simpatico topo Tobia, ma anche a racconti di denuncia sociale.
Nel 2017 esce il suo libro Dietro ogni nuvola, in cui tocca tematiche più profonde e
rivolte a ragazzi più grandi.
Fa parte del circolo LaAV, Letture ad alta voce, un gruppo di volontari accomunati dalla
passione per la lettura e dalla generosità di dedicare tempo a leggere per gli altri, presso
svariate strutture sociali e culturali.

SILVIA AMOROSO è insegnante di scuola dell'infanzia. Da tempo scrive non solo
racconti, ma anche narrazioni in rima di fiabe conosciute, rivolti soprattutto a bambini
della scuola dell'infanzia e alle prime due classi della scuola primaria

