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A cena
 con la reginaIl Ginepro

BIBLIOTECA ROTONDA
giovedì 5 luglio

ore 19 e 21
Marakatimba Show     
Performance di percussionisti - a cura di Marakatimba

ore 20
Il ginepro
Narrazione - a cura del Festival della Fiaba

dalle ore 20.30 alle 22.30
Sali a bordo!
Scopri il camper della Polizia
a cura della Polizia Municipale di Modena

Vieni a scoprire il Little Market
mercatino libero scambio di opere dell’ingegno

Giochi fuori porta
Area gaming per i più piccoli

Giochi da tavolo all’aria aperta 
per ragazzi e famiglie
a cura del Club TreEmme

dalle ore 21 alle 23
Rinfresca la mente!
Prendi un libro in prestito 
e la biblioteca ti offre un gelato
con Slurp On The Road (fino ad esaurimento ticket)

BIBLIOTECA
DOPOCENA

narrazioni, musica, 
giochi e stuzzichini

per vivere la biblioteca 
giorno e notte

In collaborazione con:

Seguici su

Largo Pucci 33 • tel. 059 2033606

Via Casalegno 42 • tel. 059 2033660

Via Curie 22/b • tel. 059 2032224

www.comune.modena.it/biblioteche

Istituto Comprensivo Modena 10
Scuola Scondaria di Primo Grado “G. Marconi”

Scuola per l'educazione alla Pace e alla NonviolenzaPolizia Municipale

APERTUREstraordinarieINGRESSO LIBERO

#bibliotecadopocena
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ore 20.30
Musica e balli dal mondo 
con Country Chickens

ore 21.30
Il cuore di Chisciotte
Narrazione visiva
di e con Gek Tessaro

dalle ore 21 alle 23
Rinfresca la mente!
Prendi un libro in prestito 
e la biblioteca ti offre un gelato
con Slurp On The Road (fino ad esaurimento ticket)

BIBLIOTECA GIARDINO
giovedì 28 giugno

ore 17.30
L’ondina della pescaia
Narrazione
a cura del Festival della Fiaba

ore 18.30
La Spernigona
Burattini - a cura di Ocarina Bianca

dalle ore 19 alle 21
Un gran fiuto!
I cani al servizio di tutti
a cura dell’Unità cinofila dei Carabinieri

dalle ore 19 alle 22
Giochi fuori porta
Area gaming per i più piccoli

Giochi da tavolo all’aria aperta 
per ragazzi e famiglie
a cura del Club TreEmme

ore 20.30
A cena con la regina
Narrazione itinerante
a cura di Galline Volanti

ore 21.30
Parola Bianca
La suggestione del teatro di strada
di Francesca Krnjak

dalle ore 21 alle 23
Rinfresca la mente!
Prendi un libro in prestito 
e la biblioteca ti offre un gelato
con Slurp On The Road (fino ad esaurimento ticket)

10 anni nella Palazzina Pucci

BIBLIOTECA CROCETTA
giovedì 21 giugno

ore 18.30 
Storie di vita
la biblioteca Crocetta raccontata dai protagonisti
Dalla commissione cultura al Data Center: 
breve storia per immagini della Biblioteca Crocetta

ore 19.30
Ad alta voce
Lettura espressiva di pagine celebri della letteratura

ore 20.30
Biancaneve
Narrazione 
a cura del Festival della Fiaba

dalle ore 19 alle 21
Pompieropoli
Il gioco dello schiva pericoli
a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco

Giochi fuori porta
Area gaming per i più piccoli

Giochi da tavolo all’aria aperta 
per ragazzi e famiglie
a cura del Club TreEmme
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