Oggetto:
“Leggere è uno spettacolo: Letture animate in biblioteca 2019”
Iniziativa di promozione alla lettura.
Descrizione:
La Biblioteca Comunale di Porto S. Stefano, in collaborazione con l’Associazione Genitori
Argentario e con il Patrocinio del Comune di Monte Argentario, organizza tre incontri di letture
animate rivolte a tutti i bambini compresi tra i 4 e gli 8 anni, con l’obbiettivo di sottolineare e
promuovere il valore sociale della lettura quale elemento chiave della crescita personale e culturale
dell’individuo, in quanto costituisce un’attività di educazione permanente.
Gli eventi si svolgeranno nei locali della biblioteca in via Martiri d’Ungheria 31, ex scuola
elementare De Amicis, dove il regista e attore Matteo Guerra e Giada Gabrielli di “Recitazione e
Movimento Creativo Argentario” intratterranno i bambini con letture ad alta voce, giochi di
animazione e laboratori creativi.
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, ogni incontro durerà 60 minuti circa e i bambini
dovranno essere accompagnati da almeno un genitore.
I posti sono limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0564 815865 dal
martedì al sabato compresi dalle ore 15:00 alle ore 19:00, o mandando una e-mail all’indirizzo:
biblioteca@comune.monteargentario.gr.it.
Destinatari:
Tutti i bambini compresi tra i 4 e gli 8 anni
Calendario incontri:
- I Lettura Animata: Sabato 26 Gennaio ore 16:00
CAPPUCCETTO ROSSO (dei Fratelli Grimm)
TRAMA:
Cappuccetto Rosso è una dolce bambina così soprannominata per via della mantella che è solita
indossare. La bambina viene incaricata di portare una bottiglia di vino e una focaccia alla nonna,
debole e anziana, che abita nel bosco. La permanenza a casa della nonna non è piacevole come
previsto, incappa, infatti in una sorpresa indesiderata.
- II Lettura Animata: Sabato 23 Febbraio ore 16.00
IL PAESE CON L’ESSE DAVANTI (di Gianni Rodari)
TRAMA:
Giovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, fino a quando capita nel paese
con l’esse davanti. Che razza di paese è? E quali strane cose può trovare?
Lettura animata e laboratorio creativo.
- III Lettura Animata: Sabato 30 marzo ore 16.00
IL GRUFFALÒ (di Julia Donaldson)
TRAMA:
Un giorno un topino allegro e gioioso andò a passeggiare nel bosco frondoso. La volpe lo vide:
«Che buon bocconcino!» pensò, osservando il bel topolino. Ma la Volpe è il minore dei problemi di

questo scaltro topolino. Dovrà infatti affrontare anche una Civetta, un Serpente e... Aiuto! Oh no! il
Gruffalò!
Referenti:
Dott.ssa Mataloni Francesca, Biblioteca Comunale di Monte Argentario
tel. 0564 815865 , fax. 0564 812044
cel. 347/3552050
mail: biblioteca@comune.monteargentario.gr.it
mail: mataloni.francesca@tiscali.it

Luogo di svolgimento:
Biblioteca Comunale Monte Argentario,
Via Martiri d’Ungheria 31, Porto S. Stefano (GR),
Ente Promotore:
Comune Monte Argentario, ufficio cultura (settore IV)
Dirigente: Dott.ssa Carla Casalini.
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