
50esimo Biblioteche comunali 
Programma dal 14 al 20 novembre
Lunedì 14 novembre

18.00 • Biblioteca Delfini • sala conferenze
Haiku e sakè
Susanna Tartaro, autrice del volume Haiku e Sakè - In viaggio con Santoka nonché curatrice di 
Fahrenheit su Radio3, dialoga con l'anglista e musicista Maurizio Bettelli e Filippo Partesotti, 
calligrafo, allievo del maestro Nagayama Norio, sulla poesia giapponese

Martedì  15 novembre

18.00 • Biblioteca Delfini • sala conferenze
Assaggi di... cinese
alla scoperta della Cina tra segni, scrittura e cultura con  Shanyng Chen  di inlingua Modena
(prenotazione)

Mercoledì 16 novembre

17.00 • Biblioteca Delfini • sala conferenze
Assaggi di... cinese
alla scoperta della Cina dipingendo la natura insieme a Isabella Silvestri, in collaborazione con 
English & Co. Formigine (5•11  anni) (prenotazione)                             

17.00 • Biblioteca Crocetta
Cavalieri in arme
laboratorio sul mondo medievale, a cura  di Carlo  Cavazzuti e Matteo Dongiovanni, con  la Società 
D’Arme Major Militia (9•12  anni)
 

Giovedì 17 novembre

17.00 • Biblioteca Delfini • sala conferenze
Audiolibri dal vivo
Ottavia Piccolo  legge pagine di Alan Bennett

17.00/19.30  • Biblioteca Delfini • sala grande BDR
Impara a giocare a scacchi nella Biblioteca dei Ragazzi
Gli esperti del Club 64 aiuteranno i più piccoli a familiarizzarsi con pedoni e regine sulla scacchiera
(8•12  anni)

Venerdì 18 novembre

17.00 • Biblioteca Rotonda



L’ora del racconto
letture a cura  dell’associazione Il Segnalibro (5•9  anni)

17.00 • Teatro Sacro Cuore • viale Storchi 249
ARCtion GAMES: sfide per  un’architettura in azione
premiazione del concorso di architettura per  le scuole superiori della provincia di Modena, a cura 
della Biblioteca Poletti

17.00 • Punto  di lettura Quattro Ville
I dinosauri come non li avete mai visti!
laboratorio a cura  dei paleontologi Giovanna Menziani  e Paolo  Serventi (6•9  anni) (prenotazione) 

17.00-19.30 • Biblioteca Delfini • sala grande BDR
Giochiamo!
giochi da tavolo per tutte le età, a cura  del Club TreEmme

18.00 • Biblioteca Delfini • sala conferenze
Piccoli equivoci  tra noi animali
il neuroscienziato Giorgio  Vallortigara dialoga con  Claudia Di Giorgio, caporedattrice della rivista
Le Scienze

Sabato 19 novembre

9.30-20.00 • Biblioteca Delfini • sala Panaro e sala storie  BdR
Hai mai giocato a Pac-Man?
console da bar e postazioni per giocare a videogame vintage in collaborazione con  il maker
Francesco De Simone

16.00 • Biblioteca Delfini • chiostro
Bagordo italiano!
torneo medievale a cura  della Società D’Arme Major Militia

18.00 • Biblioteca Delfini • sala conferenze
La ludoteca di Babele
Stefano Bartezzaghi, esperto di giochi linguistici e non, dialoga  con  l’editor Beppe Cottafavi
 

Domenica 20 novembre

9.30-20.00 • Biblioteca Delfini • sala Panaro e sala storie  BdR
Hai mai giocato a Pac-Man?
console da bar e postazioni per giocare a videogame vintage in collaborazione con  il maker
Francesco De Simone

10.00 • Biblioteca Delfini • sala conferenze
Leggere con il corpo
gioco-yoga per i piccoli con  Tiziana Ferrari di Asia Dojo (3•4  anni ore10.00; 5•9  anni ore11.30) 
(prenotazione)

10.00 • Biblioteca Delfini • sala chiesa
Scacco matto!



Olga Zimina, prima scacchiera della nazionale olimpica italiana, sfida in contemporanea 30 
giocatori modenesi, a cura  del Club 64 (prenotazione)

15.00 • Biblioteca Crocetta
PLAY LARP: il salotto del freeform
giochi di narrazione e interpretazione a tema letterario a cura  di Flying Circus
 
15.00-19.00
Giochiamo!
giochi da tavolo per tutte le età a cura  del Club TreEmme

16.00 • Biblioteca Delfini • piazzetta
Cosplay: travestiti come il tuo personaggio preferito e sfila in biblioteca!
contest per  cosplayer a cura  di Sunita Sunymao Zucca

MOSTRE
I migliori libri della  nostra infanzia
Biblioteca  Delfini • dal 2 al 30 novembre
mostra sugli albi illustrati per  ragazzi  degli anni ‘70 e ‘80

Magiche copertine
Biblioteca  Crocetta • dal 14 al 25 novembre
mostra degli elaborati in gara  nell’omonimo concorso di grafica  e fumetto

Domenica 20 novembre - Apertura straordinaria 
della Biblioteca Crocetta dalle 15.00 alle 19.00

A cura di
BIBLIOTECHE COMUNALI DI MODENA
10 novembre 2016


