
50esimo Biblioteche comunali 
Programma dal 2 al 6 novembre

Mercoledì 2 novembre 2016, ore 17, Punto di Lettura San Damaso
Il piccolo principe
Le biblioteche comunali festeggiano i loro cinquant'anni partendo dal luogo in cui tutto è iniziato, San 
Damaso, dove nacque la prima biblioteca (1966), oggi Punto di lettura.
Alessandro Rivola racconta Il piccolo principe, una storia da ri-ascoltare e rileggere, tuttora valida per 
bambini, ragazzi e adulti
ingresso libero, informazioni: 059 469446
Punto di Lettura San Damaso
Via Scartazzetta 53, San Damaso
Info: 059.469446
File immagine: ilpiccoloprincipe2_470x270_sistema300x121.jpg

Giovedì 3 novembre, Biblioteca Delfini
ore 16.30, Sala grande
I migliori libri della nostra infanzia 
Eros Miari, esperto di letteratura per ragazzi, inaugurazione la mostra sugli albi illustrati degli anni '70 e '80. 
Ingresso libero.
ore 17.00, Sala delle storie
Il gorilla e altri racconti
letture di Daniela Fini, attrice, per 5-8 anni, richiesta la prenotazione.
 

Venerdì 4 novembre, Biblioteca Delfini
ore 17.00, Sala delle storie
Il volo dell'uccello di carta
letture di Marco Bertarini, contastorie
per 7-10 anni, richiesta la prenotazione
informazioni e prenotazioni: 059 2032940
ore 18.00, Sala conferenze
Mestieri del libro: il direttore editoriale
Giuseppe Strazzeri, direttore della casa editrice Longanesi, dialoga con Bruno Ventavoli, direttore di 
TuttoLibri
File immagine: imigliorilibri_470x270_logosistema300x121.jpg

Sabato 5 novembre
ore 10.30, Biblioteca Rotonda
Parental Control: il digitale in famiglia
riflessioni e confronto per genitori con l'esperta Leonella Conti
informazioni: 059 2033660



ore 16.00, Biblioteca Delfini, Sala delle storie
Atelier con l'artista
laboratorio artisico e musicale con l'illustratrice Simona Mulazzani e gli allievi dell'ISSM Vecchi-Tonelli
per 5-7 anni, richiesta la prenotazione

ore 18.00, Biblioteca Delfini, Sala conferenze
Mestieri del libro: il self-publishing
Giulia Poli, responsabile italiana del progetto Amazon Kindle, dialoga con Bruno Ventavoli
File immagine: parentalcontrol_470x270_logosistema300x121.jpg

Domenica 6 novembre
ore 11.00, Biblioteca Delfini, Sala conferenze
A colpi di libri
lo scrittore Alessandro Mari conduce la finale della sfida di lettura tra le scuole superiori di Modena

ore 16.00, Biblioteca Delfini, Sala delle storie  
L'alfabeto sentimentale
immagini e suggestioni musicali con l'illustratrice Sonia Maria Luce Possentini e il musicista Lorenzo Tozzi
per 6-10 anni, richiesta prenotazione

ore 17.00, Biblioteca Giardino  (Il Mese della Scienza)
I dinosauri sono tra noi? Vita, morte e... evoluzione
laboratorio a cura dei paleontologi Giovanna Menziani e Paolo Serventi
per 6-9 anni, richiesta prenotazione

ore 18.00, Biblioteca Delfini, Sala conferenze
La biblioteca secondo me
Ascanio Celestini si racconta attraverso libri, biblioteche e letture
mesedellascienza_470x270_sistema300x121.jpg

Domenica 6 novembre - Apertura straordinaria 
della Biblioteca Delfini dalle 9.30 alle 20

A cura di
BIBLIOTECHE COMUNALI DI MODENA
28 novembre 2016


