La Commissione Biblioteca in collaborazione con il Comitato Genitori invitano a

"La fantastica quindicina"
Libri, laboratori, letture e biblioteca per la Carducci
nel Maggio dei Libri
19 maggio -1 giugno
venerdì 19 maggio
REPORTER AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO classe 3A
lunedì 22 maggio
ore 8.20-8.30
FLASH BOOK MOB
(ad un segnale convenuto si leggeranno a voce alta - adulti e bambini- i propri libri) - partecipazione
libera aperta a tutti gli alunni dell'Istituto dei plessi primaria e secondaria

martedì 23 maggio
ore 15.00
BOOKCROSSING laboratorio costruzione cassette condotto da Carla Montanari

(primaria)
mercoledì 24 maggio
ore 14.30-16.30
UNA TENDA E IL SAHARAWI condotto da Costanza Sanvitale (primaria)
giovedì 25 maggio
ore 13.30 - 14.30
"I 5 MALFATTI" Lettura animata di B. Alemagna, Topipittori condotto da
Francesca Schaffer (infanzia-primaria)

venerdì 26 maggio
ore 9.00
TI RACCONTO IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO condotto dalla 3A e curato da ins.
Piastra (aperto ai genitori e alle classi della primaria)
dalle 13.30 o orario da concordare con libreria
ALLESTIMENTO MOSTRA MERCATO
(primaria)

29 maggio
Inizio mostra del libro
(ogni classe - infanzia/primaria/secondaria - potrà visitare liberamente la
mostra durante l'orario scolastico)
Orari di apertura per la vendita, tutti i giorni della mostra
Ore 8.00-9.00
Ore 12.15-12.45
Ore 16.00-17.00
Lunedì 29 maggio
ore 9.00 - 10.00
STARBOOKWAY
LETTURE ANIMATE condotte da mamma Elisabetta e mamma Miriam

(infanzia e primaria)
ore 12.30-13.30
REALTÀ AUMENTATA AL MAGGIO DEI LIBRI, laboratorio a cura della classe 4D
condotto da Pantaleo e Percario
(primaria e secondaria)
Dalle ore 15.00
STARBOOKWAY
 letture bilingue condotte da mamma Alessandra Martini- mamma
Annie Guercini, (italo-inglese)
 lettura bilingue condotta da mamma Hirko (italo-giapponese)
 lettura bilingue condotta da nonna e nipote Vannini (italo-salentino)

 lettura animata da Francesca Schaffer e Tirza Meucci
(infanzia e primaria)
Martedì 30 maggio
ore 15.30 - 17.30
LABORATORIO DI RESTAURO del libro condotto da mamma Monica per una
classe e gli adulti (primaria, secondaria*)
* data e orario da concordare con l'esperto

dalle ore 15.00
STARBOOKWAY
lettura bilingue da mamma Alessandra e mamma Maria (italo-spagnolo)
(infanzia e primaria)
ore 13.00-15.30
INCONTRO "I LIBRI KALANDRAKA" e la filiera del libro con Lola Barcelo direttrice
di Kalandraka Italia (primaria e secondaria)
Mercoledì 31 maggio
Ore 10.30-12.30
RADIOLIBRI a cura delle 3B e 3C condotte da ins.Passerotti-Giuliani-LunghiPantaleo
Ore 15.00 -16.30
STARBOOKWAY
 lettura bilingue condotta da mamma Mirella e mamma Sonia (italospagnolo) - per due classi
 lettura bilingue da mamma Jennifer (italo-cinese)
(infanzia e primaria)
Giovedì 1 giugno
ore 8.30-9.30
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI LIBRI condotto da ins. Pantaleo- per una classe
(primaria e secondaria)

ore 9.00 - 10.00
STARBOOKWAY
letture condotte da mamma Elisabetta e mamma Miriam per almeno 2 classi
ore 15.00-16.30
STARBOOKWAY lettura animata da mamma Francesca e mamma Tirza per
(infanzia e primaria)

ore 16.30-18.30
REALTÀ AUMENTATA E LETTERATURA PER L'INFANZIA (laboratorio per adulti)
condotto da L. Pantaleo

1 GIUGNO: ORE 17.00 CHIUSURA MOSTRA
Un libro e 3 tazze di the (date e orari da concordare con Comitato
Genitori)
Laboratori paralleli e trasversali per adulti: etichettatura e messa a
scaffale dei libri in biblioteca.

