Quarta edizione della Settimana della lettura
15-21 aprile 2013

Eventi promossi e /o realizzati dall’USR per la Lombardia

BRESCIA E PROVINCIA
15 Aprile 2013
Titolo evento

Gara di lettura per le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado
Organizzato da
Biblioteca Comunale “L. Dordoni” di Botticino (BS)
In collaborazione con
Istituto Comprensivo Botticino e Scuola Paritaria “Don Orione”
Sede e indirizzo
Biblioteca comunale – Piazza IV Novembre, 3
Comune
Botticino
Provincia
Brescia
Orario
10.30-12.00
Tipologia evento
Gara di lettura (semifinale) tra due classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado di Botticino. Durata
un’ora e mezza.
L’attività è condotta da Barbara Mino (operatrice esterna)
Breve descrizione
Dopo un primo incontro in cui vengono presentati alle singole classi i libri da leggere e su cui verrà condotta
la gara, segue una gara (semifinale) tra due classi con giochi, domande e quiz sui libri letti. Ad ogni classe
viene assegnato un punteggio in base alle risposte date e ad uno spot realizzato dalla classe sul libro
preferito.
In un ultimo incontro le classi vincitrici delle semifinali si contenderanno la vittoria finale.
Target destinatari
Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

Come partecipare/iscriversi
La partecipazione è riservata alle classi i cui insegnanti aderiscono alle attività di promozione alla lettura
programmate dalla Biblioteca con le Scuole del territorio per l’anno scolastico in corso
Contatti per informazioni
Biblioteca Comunale “L. Dordoni” – Piazza IV Novembre, 3 –
tel. 0302692096 – biblioteca@comune.botticino.bs.it

15-20 Aprile 2013
Titolo evento

Mercatino dei libri donati dai lettori
Organizzato da
Biblioteca comunale Fausto Sabeo
In collaborazione con
Associazione culturale Chiari C’è
Sede e indirizzo
Viale Mellini 2
Comune
25032 Chiari
Provincia
Brescia
Orario
9.00-12.30 e 14.00 – 18.30
Tipologia evento
Vendita di libri usati
Breve descrizione
Sono messi in vendita a prezzi bassissimi (mai sopra i 3 euro a pezzo) i libri che i lettori hanno donato alla
Biblioteca durante l’anno
Target destinatari
Tutti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso libero
Contatti per informazioni
biblioteca@comune.chiari.brescia.it; 0307008333

15-21 Aprile 2013
Titolo evento

Storie per gioco
Organizzato da
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano
Sede e indirizzo
Via Ospedale Vecchio n. 8 - 25032
Comune
Chiari (e altri 23 comuni del Sistema)
Provincia
Brescia
Orario
Nella settimana vengono organizzate le due finali della gara di lettura (da definire)
Tipologia evento
Gara di lettura via internet, su bibliografia di 50 titoli.
Prima parte giocata interamene via internet; per decretare le classi vincitrici vengono organizzate due finali
(da 3/5 classi) dove le migliori squadre classificate si sfidano in presenza
Breve descrizione
Storie per Gioco verso la conclusione: si sfidano - per la prima volta guardandosi negli occhi - gli alunni delle
classi meglio classificate
Target destinatari
Alunni delle classi V della scuola primaria e classi I e II della secondaria di primo grado (1241 ragazzi da 3
province)
Contatti per informazioni
Centro Operativo del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, 030-7008339,
info@sistemasudovestbresciano.it
Link a siti web dedicati
http://www.sistemasudovestbresciano.it/storiepergioco/

16 aprile 2013
Titolo evento

Incontro con l’autore: Pietro Trabucchi
Organizzato da
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano
In collaborazione con
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano
Sede e indirizzo
Teatro Civico, via Garibaldi 5
Comune
Passirano
Provincia
Brescia
Orario
ore 21.00
Tipologia evento
Incontro con l’autore, inserito nella rassegna “Un libro, per piacere!”
Breve descrizione
Diego Trapassi, giornalista, dialogherà con l’autore dei libri “Resisto dunque sono” e “Perseverare è umano”
Target destinatari
Ragazzi, Giovani-Adulti, Adulti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso ad utenza libera e gratuita
Contatti per informazioni
Centro Operativo del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, 030-7008339,
info@sistemasudovestbresciano.it
Link a siti web dedicati
http://www.sistemasudovestbresciano.it/

16 aprile 2013

Titolo evento

Leggendo e mangiando
Organizzato da
Biblioteca comunale di Muscoline
Sede e indirizzo
Via Paolo VI
Comune
Muscoline
Provincia
Brescia
Orario
16.30 -18.30
Tipologia evento
Letture animate con merenda
Breve descrizione
Letture animate sul cibo; segue merenda
Target destinatari
Bambini 6-10 anni
Come partecipare/iscriversi
Utenza libera
Contatti per informazioni
0365371967

16 - 17 - 18 Aprile 2013
Titolo evento

I diritti dei bambini: laboratori per scuola dell’infanzia
Organizzato da
La Libreria dei Ragazzi di Brescia
In collaborazione con
Ludoteca SottoSopra
Sede e indirizzo
Via San Bartolomeo 15/a
Comune
Brescia
Provincia
Brescia
Orario
Ore 10.00
Tipologia evento
Laboratorio sul tema dei diritti dei bambini
Breve descrizione
“Io e gli altri” – (art.15 – art 30 Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
Lettura di una storia e laboratorio creativo
Target destinatari
Scuola dell’infanzia
Come partecipare/iscriversi
Prenotazione obbligatoria al numero 030/3099737 o via e-mail all’indirizzo: brescia@lalibreriadeiragazzi.it (una
classe per ogni turno)
Contatti per informazioni
030/3099737 - brescia@lalibreriadeiragazzi.it
Link a siti web dedicati
www.lalibreriadeiragazzi.it - www.ludotecasottosopra.it

16 - 17 - 18 Aprile 2013
Titolo evento

I diritti dei bambini: laboratori per scuola primaria
Organizzato da
La Libreria dei Ragazzi di Brescia
In collaborazione con
Ludoteca SottoSopra
Sede e indirizzo
Via San Bartolomeo 15/a
Comune
Brescia
Provincia
Brescia
Orario
Ore 11.30
Tipologia evento
Laboratorio sul tema dei diritti dei bambini
Breve descrizione
“Mi sento come un pesce fuor d’acqua”– (art. 2 Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
Lettura di una storia e laboratorio creativo
Target destinatari
Scuola primaria
Come partecipare/iscriversi
Prenotazione obbligatoria al numero 030/3099737 o via e-mail all’indirizzo brescia@lalibreriadeiragazzi.it (una
classe per ogni turno)
Contatti per informazioni
030/3099737 - brescia@lalibreriadeiragazzi.it
Link a siti web dedicati
www.lalibreriadeiragazzi.it - www.ludotecasottosopra.it

17 Aprile 2013
Titolo evento

Gara di lettura per le classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado
Organizzato da
Biblioteca Comunale “L. Dordoni” di Botticino (BS)
In collaborazione con
Istituto Comprensivo Botticino e Scuola Paritaria “Don Orione
Sede e indirizzo
Biblioteca comunale – Piazza IV Novembre, 3
Comune
Botticino
Provincia
Brescia
Orario
10.30-12.00
Tipologia evento
Gara di lettura (semifinale) tra due classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado di Botticino. Durata
un’ora e mezza.
L’attività è condotta da Barbara Mino (operatrice esterna)
Breve descrizione
Dopo un primo incontro in cui vengono presentati alle singole classi i libri da leggere e su cui verrà condotta
la gara, segue una gara (semifinale) tra due classi con giochi, domande e quiz sui libri letti. Ad ogni classe
viene assegnato un punteggio in base alle risposte date e ad uno spot realizzato dalla classe sul libro
preferito.
In un ultimo incontro le classi vincitrici delle semifinali si contenderanno la vittoria finale
Target destinatari
Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
Come partecipare/iscriversi
La partecipazione è riservata alle classi i cui insegnanti aderiscono alle attività di promozione alla lettura
programmate dalla Biblioteca con le Scuole del territorio per l’anno scolastico in corso
Contatti per informazioni
Biblioteca Comunale “L. Dordoni” – Piazza IV Novembre, 3 –
tel. 0302692096 – biblioteca@comune.botticino.bs.it

17 Aprile 2013
Titolo evento

I racconti del kamishibai
Organizzato da
Biblioteca comunale di Villanuova
In collaborazione con
Sistema Nord-Est Bresciano
Sede e indirizzo
Via Chiesa, 14
Comune
Villanuova sul Clisi
Provincia
Brescia
Orario
16.00
Tipologia evento
Letture con il teatro kamishibai
Breve descrizione
Un vero è proprio racconto di carta in cui parole e immagini si uniscono, grazie alla struttura tipica del
Kamishibai
Target destinatari
Bambini 6-10 anni
Come partecipare/iscriversi
Utenza libera
Contatti per informazioni
0365/371758
biblio.villanuova@libero.it
Link a siti web dedicati
http://opac.provincia.brescia.it/library/biblioteca-di-villanuova-sul-clisi/

17 Aprile 2013
Titolo evento

I mercoledi’ dei minilettori
Organizzato da
La Libreria dei Ragazzi di Brescia
In collaborazione con
Lia Rizzo
Sede e indirizzo
Via San Bartolomeo 15/a
Comune
Brescia
Provincia
Brescia
Orario
Ore 16.30
Tipologia evento
Lettura animata dedicata ai lettori più piccini
Breve descrizione
Una grande sala, tappeti e cuscini per sfogliare insieme i libri, osservare immagini grandi e ascoltare storie
piccine. Con Lia Rizzo a condurre e i bambini e le mamme a guidare i percorsi.
Target destinatari
Età: da 3 a 5 anni
Come partecipare/iscriversi
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 030/3099737 o via e-mail all’indirizzo
brescia@lalibreriadeiragazzi.it (max 12 bambini)!
Contatti per informazioni
030/3099737 - brescia@lalibreriadeiragazzi.it
Link a siti web dedicati
www.lalibreriadeiragazzi.it

18 Aprile 2013
Titolo evento

Guarda, un libro!
Organizzato da
Biblioteca comunale di Travagliato
In collaborazione con
Scuola dell’infanzia S. Giuseppe, Travagliato
Sede e indirizzo
Biblioteca. Piazzale Ospedale, 9 25039 Travagliato
Comune
Travagliato
Provincia
Brescia
Orario
9.30
Tipologia evento
Lettura animata con l’ausilio di materiale audiovisivo
Breve descrizione
E’ prevista la presentazione della biblioteca, seguita da letture interpretate con proiezione di immagini a
supporto del racconto. A cura del personale interno.
Target destinatari
Bambini di 4-5 anni
Come partecipare/iscriversi
Riservata ai bambini della scuola
Contatti per informazioni
biblioteca@comune.travagliato.bs.it

18 Aprile 2013
Titolo evento

Tra le nuvole - festival itinerante di fumetto – Inaugurazione della mostra Un sassolino con un cuore di
pomodoro
Organizzato da
Casa editrice MalEdizioni
In collaborazione con
Ristorante vegetariano Arcobaleno
Sede e indirizzo
Ristorante vegetariano Arcobaleno
Via Luzzago 6/b
Comune
Brescia
Provincia
Brescia
Orario
ore 19.00
Tipologia evento
Mostra, incontro con l'autore
Breve descrizione
Esposizione di tavole tratte dal libro di poesie illustrate Un sassolino con un cuore di pomodoro. Con gli autori
S. Zorzi e G. Fostini.
Target destinatari
Giovani adulti e adulti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso gratuito, non serve prenotazione
Contatti per informazioni
MalEdizioni: info@maledizioni.eu -

3293633931

Link a siti web dedicati
http://festivaltralenuvole.wordpress.com

18 Aprile 2013
Titolo evento

Scoprendo l’Australia
Organizzato da
Comune di Serle- Biblioteca Comunale
Sede e indirizzo
Biblioteca Comunale Di Serle, Via XXV aprile
Comune
Serle
Provincia
Brescia
Orario
ore 17.30
Tipologia evento
Letture e Laboratorio di Disegno
Breve descrizione
Le letture vi faranno volare con la fantasia direttamente in Australia, alla scoperta di animali divertenti ed
esploratori coraggiosi!
Target destinatari
Bambini dai 5 agli 8 anni
Come partecipare/iscriversi
Utenza libera
Contatti per informazioni
Bibliotecaserle@gmail.com

19 Aprile 2013
Titolo evento

Incontriamo Annalisa Strada per parlare di cittadinanza e diritti
Organizzato da
La Libreria dei Ragazzi di Brescia
In collaborazione con
Annalisa Strada
Sede e indirizzo
Via San Bartolomeo 15/a
Comune
Brescia
Provincia
Brescia
Orario
Ore 10.00 e ore 11.30
Tipologia evento
Incontro con l’autrice Annalisa Strada sul tema della cittadinanza e dei diritti dei ragazzi
Breve descrizione
Incontro con l’autrice Annalisa Strada sul tema della cittadinanza e dei diritti dei ragazzi
Target destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Come partecipare/iscriversi
Prenotazione obbligatoria al numero 030/3099737 o via e-mail all’indirizzo brescia@lalibreriadeiragazzi.it (una
classe per ogni turno)
Contatti per informazioni
Prenotazione obbligatoria al numero 030/3099737 o via e-mail all’indirizzo brescia@lalibreriadeiragazzi.it (una
classe per ogni turno)
Link a siti web dedicati
www.lalibreriadeiragazzi.it

19 Aprile 2013
Titolo evento

Il diritto alla lettura. L’importanza della lettura nell’era digitale. Incontro con la psicologa Lara Tonoli
Organizzato da
La Libreria dei Ragazzi di Brescia
In collaborazione con
Lara Tonoli
Sede e indirizzo
Via San Bartolomeo 15/a
Comune
Brescia
Provincia
Brescia
Orario
Ore 17.00
Tipologia evento
Conferenza
Breve descrizione
Incontro per genitori e insegnanti a cura della psicologa Lara Tonoli sull’importanza della lettura per lo
sviluppo psicologico del bambino.
Target destinatari
Genitori e insegnanti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso libero e gratuito
Contatti per informazioni
030/3099737 - brescia@lalibreriadeiragazzi.it
Link a siti web dedicati
www.lalibreriadeiragazzi.it

19 Aprile 2013
Titolo evento

Tra le nuvole - festival itinerante di fumetto – Cineforum d'animazione
Organizzato da
Casa editrice MalEdizioni
In collaborazione con
Biblioteca di Mairano
Associazione Vuoto a rendere
Sede e indirizzo
Centro ricreativo socio-culturale - via A. Moro
Comune
Mairano
Provincia
Brescia
Orario
ore 21.00
Tipologia evento
cineforum
Breve descrizione
roiezione del film Kick-ass, tratto dall'omonimo fumetto di Mark Millar e John Romita.
Target destinatari
Giovani adulti e adulti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso gratuito, non serve prenotazione
Contatti per informazioni
MalEdizioni: info@maledizioni.eu -

3293633931

Link a siti web dedicati
http://festivaltralenuvole.wordpress.com

19 Aprile 2013
Titolo evento

Promozione alla lettura classe prima media
Organizzato da
Biblioteca
In collaborazione con
Scuola secondaria di primo grado
Comune
Agnosine
Provincia
Brescia
Orario
ore 9.00-10.00
Tipologia evento
Promozione della lettura
Breve descrizione
Lettura, tramite kamishibai, di storie per ragazzi
Target destinatari
Classe prima della Scuola secondaria di primo grado

19 Aprile 2013
Titolo evento

Incontro con gli autori: Fabio Pasinetti e Carla Perrotti
Organizzato da
Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano
In collaborazione con
Biblioteca Comunale di Roncadelle
Sede e indirizzo
Sala Comunale, via Roma 50
Comune
Roncadelle
Provincia
Brescia
Orario
ore 21.00
Tipologia evento
Incontro con l’autore, inserito nella rassegna “Un libro, per piacere!”
Breve descrizione
Diego Trapassi, giornalista, dialogherà con gli autori del libro “Lo sguardo oltre le dune” (Corbaccio 2012)
Target destinatari
Ragazzi, Giovani-Adulti, Adulti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso ad utenza libera e gratuita
Contatti per informazioni
Centro Operativo del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, 030-7008339,
info@sistemasudovestbresciano.it
Link a siti web dedicati
http://www.sistemasudovestbresciano.it/

19 Aprile 2013
Titolo evento

Presentazione del libro L'epilogo di una promessa di Nadia Casoli
Organizzato da
Biblioteca di Roè Volciano
Sede e indirizzo
Sala consiliare Via Frua, 2
Comune
25077 Roè Volciano
Provincia
Brescia
Orario
ore 20.30
Tipologia evento
Presentazione di un libro
Breve descrizione
Presentazione di un libro di autrice locale
Target destinatari
Adulti
Come partecipare/iscriversi
Partecipazione libera e gratuita
Contatti per informazioni
biblioteca@comune.roevolciano.bs.it
Link a siti web dedicati
www.comune.roevolciano.bs.it

19 Aprile 2013
Titolo evento

L’Ora del Racconto nella Settimana della Lettura
Organizzato da
Biblioteca comunale Fausto Sabeo
In collaborazione con
Associazione di lettori e lettrici volontarie Le Librellule
Sede e indirizzo
Viale Mellini 2
Comune
25032 Chiari
Provincia
Brescia
Orario
16.30 – 17.30
Tipologia evento
Letture ad alta voce
Breve descrizione
Nella sala ragazzi vengono lette ad alta voce una o più bellissime storie per tutti i bambini e le bambine che
hanno voglia di restare ad ascoltare. La lettura dura un'ora circa ed è particolarmente adatta a bambine e
bambini fra i 4 e i 7 anni. Niente impedisce ai più grandicelli di fermarsi ad ascoltare però, così come ai
fratellini più piccoli accompagnati dai genitori. Leggono: LE LIBRELLULE il nostro gruppo di volontari e di
volontarie lettrici.
Target destinatari
Bambine e bambini fra i 4 e i 7 anni
Come partecipare/iscriversi
Ingresso libero
Contatti per informazioni
biblioteca@comune.chiari.brescia.it; 0307008333;

20 Aprile 2013
Titolo evento

I libri nella crescita del bambino
Organizzato da
La Libreria dei Ragazzi di Brescia
In collaborazione con
Gigi Paladin
Sede e indirizzo
Via San Bartolomeo 15/a
Comune
Brescia
Provincia
Brescia
Orario
Ore 10.00
Tipologia evento
Incontro aperto a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari e tutti coloro che amano la letteratura per
bambini
Breve descrizione
Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario, esperto in psicopedagogia della lettura e in letteratura per l’infanzia,
attraverso una serie di esempi concreti e la conversazione con i partecipanti, affronterà il tema della scelta dei
libri per i bambini da 0 a 6 anni.
Target destinatari
Genitori e insegnanti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso libero e gratuito
Contatti per informazioni
030/3099737 - brescia@lalibreriadeiragazzi.it
Link a siti web dedicati
www.lalibreriadeiragazzi.it

21 Aprile 2013
Titolo evento

Tra le nuvole - festival itinerante di fumetto - Incontro con il fumettista Pietro Scarnera
Organizzato da
Casa editrice MalEdizioni
In collaborazione con
Biblioteca di Mairano
ANPI Mairano
Sede e indirizzo
Auditorium Rossignol, Via Mazzini 3/H
Comune
Mairano (località Pievedizio)
Provincia
Brescia
Orario
0re 17.00
Tipologia evento
Aperitivo con l'autore
Breve descrizione
PietroScarnera parlerà del suo nuovo graphic novel sulla vita di Primo Levi dopo il lager.
Target destinatari
Giovani adulti e adulti
Come partecipare/iscriversi
Ingresso gratuito, non serve prenotazione
Contatti per informazioni
MalEdizioni: info@maledizioni.eu - 3293633931
Link a siti web dedicati
http://festivaltralenuvole.wordpress.com

