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Vietato ai Maggiori: BAMBINI, STREGHE E PAN DI ZENZERO
http://www.eventinrete.com/Vietato-ai-Maggiori-BAMBINI-STREGHE-E-PAN-DI-ZENZERO_1423-376.php

Data: 05 Dicembre 2009
Provincia: Bologna
Comune: Casalecchio di Reno
Cultura
Sabato 5 dicembre, alle ore 16.30, presso la Casa della Conoscenza (Via Porrettana 360 – Casalecchio di Reno),
il primo appuntamento per bambini e famiglie di dicembre propone cortometraggi, letture, giochi e merende nel
segno della cultura tedesca.
Un pomeriggio di Germania apre il mese di dicembre della rassegna "Vietato ai Maggiori". Laura Zardi,
l’Associazione culturale "Gli anni in tasca" e l’insegnante delle scuole medie "Galilei" Rosa Mongelli propongono
"Bambini, streghe e pan di zenzero": film, letture, giochi e merenda, consigliati a bambini dagli 8 anni in su, in
programma sabato 5 dicembre alle ore 16.30 in Piazza delle Culture.
Sarà possibile gustare in italiano e in tedesco le celebri fiabe dei fratelli Grimm, tra cui "Hänsel e Gretel" in musica
e immagini, e scoprire i bellissimi cortometraggi animati di Lotte Reiniger (autrice nel 1926 del primo
lungometraggio di animazione che si sia conservato fino a oggi). E ancora, giochi a premi, dolci merende ispirate
al mondo delle fiabe, e tante sorprese, per promuovere tra bambini e ragazzi la conoscenza della cultura e della
lingua germanica attraverso molteplici linguaggi e in modo stimolante.
La programmazione di "Vietato ai Maggiori", la rassegna della Biblioteca C. Pavese per bambini di diverse fasce di
età e le loro famiglie, prosegue per tutto dicembre con appuntamenti improntati alle feste natalizie in arrivo, ma poi
non va in vacanza: tante iniziative sono in preparazione per le giornate tra Natale e l’Epifania.
Prossimi incontri del ciclo, fino a Natale >
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Sabato 12 dicembre – ore 10.30 – Piazza delle Culture
"Camillo e il regalo di Natale"
Lettura animata di Alfonso Cuccurullo – Età 4-8 anni – Ingresso libero
Sabato 19 dicembre – ore 16.30 – Piazza delle Culture
"Segni particolari: Babbo Natale"
Lettura animata di Officine Duende – Età 5-10 anni – Ingresso libero
Martedì 22 dicembre – ore 17.30 – Area Ragazzi
"Aspettando Natale!"
Lettura animata del Gruppo Lettori Volontari – Età 2-4 anni – Ingresso libero
Mercoledì 23 dicembre – ore 17.30 – Area Ragazzi
"Giulio coniglio presenta i suoi amici"
Lettura animata curata dalla Biblioteca – Età 2-4 anni – Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Laura Zardi, Associazione "Gli anni in tasca" e Rosa
Mongelli – Scuola Secondaria di 1° grado “G. Galilei” di Casalecchio di Reno
Ingresso libero, non è necessaria prenotazione
Per informazioni:
Tel. 051/590650 – 051/572225
E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Indirizzo Web: http://www.casalecchiodelleculture.it/
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