
universi di parole dal libro al sogno, dal testo all’arte

GIOSTRA DELLE MERAVIGLIE
tra poesia, stupore e narrazioni
con Antonio Catalano

11-26 novembre 2017
tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Chiostro - Palazzo Santa Margherita



Inaugurazione
Sabato 11 novembre - ore 16.00
La giostra è un universo poetico
un mondo da visitare ed esplorare... 
su cui fare anche un giro

Quattro passi: piccole passeggiate 
per sgranchirsi l’anima
Domenica 12 e 19 novembre
ore 16.30 - ritrovo Giostra delle meraviglie
ore 17.30 - ritrovo Piazza Grande

Sabato 25 novembre
ore 10.30 - ritrovo Giostra delle meraviglie
ore 11.30 - ritrovo Piazza Grande 
Passeggiata poetica per le vie della città per vivere 
da protagonisti la storia narrata
su prenotazione

Arte e gioco per una pedagogia povera
Martedì 14 novembre - ore 17.00
Incontro di formazione per esplorare una pedagogia basata 
sullo sguardo, l’emozione, la poesia, la capacità di ascoltare 
con gli occhi e con il cuore, emozionarsi e meravigliarsi
per insegnanti, bibliotecari, genitori e appassionati
in collaborazione con Memo

Racconti nella Biblioteca del Magopovero
Sabato 18 novembre - ore 11.00
Narrazioni e suggestioni con i libri creati da Antonio Catalano
su prenotazione

GRAN FINALE
Domenica 26 novembre - ore 16.00
Narrazioni e storie, musiche e poesia sulla Giostra delle meraviglie

Per le scuole 
(ultimo anno della scuola per l’infanzia e scuola primaria)

Visite guidate alla Biblioteca 
del Magopovero con giro in giostra!
da martedì 14 a venerdì 17 - ore 9.30 e ore 11.00

da martedì 21 a venerdì 24 - ore 9.30 e ore 11.00
su prenotazione

Antonio Catalano, attore e artista, è un inventore di mondi che 
immerge lo spettatore in un incanto da cui si esce solo quando 
smette di narrare. Usa la parola per meravigliare e oggetti “poveri” 
per condurci nei suoi “universi sensibili”, invenzioni che evocano 
emozioni e invitano a ri-pensare.

Biblioteca Delfini - Corso Canalgrande 103 – Modena
Info e prenotazioni tel. 059 2032940 • www.comune.modena.it/biblioteche
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