Quarta edizione della Settimana della lettura
15-21 aprile 2013

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

MONZA E BRIANZA
15 Aprile 2013
Titolo evento

Fiabe per ridere
Organizzato da
Pandemonium Teatro
In collaborazione con
ondazione MBBM e Scuola in Ospedale IC Salvo D’Acquisto
Sede e indirizzo
Reparto Pediatria (Fondazione MBBM – Ospedale San Gerardo di Monza)
Comune
Monza
Provincia
Monza e Brianza
Orario
Dalle 16,00
Tipologia evento
Lettura
Breve descrizione
Dalle fiabe italiane di Italo Calvino alle fiabe riviste in chiave comica da Henriette Bichonnier, la lettura
prevede brani divertenti adattati a seconda della fascia d’età presente in sala.
Target destinatari
Dai 4 anni
Come partecipare/iscriversi
Max 40 partecipanti
Contatti per informazioni
Per ospedale: i.ripamonti@hsgerardo.org
Per la Compagnia: info@pandemoniumteatro.org

Link a siti web dedicati
www.pandemoniumteatro.org

17 Aprile 2013
Titolo evento

La letteratura di fabbrica: nuovi percorsi formativi tra narrativa e industria
Organizzato da
Assolombarda
In collaborazione con
Provincia di Monza e Brianza
Sede e indirizzo
Auditorium Provinciale, Via Berchet
Comune
Monza
Provincia
Monza e Brianza
Orario
9.30-12.30
Tipologia evento
Convegno
Breve descrizione
Nell’ambito delle attività programmate per la Quarta Settimana Lombarda della Lettura, il convegno intende
introdurre alla cosiddetta "letteratura di fabbrica", intesa come la produzione narrativa che si è realizzata in
Italia nel Novecento, nella sua molteplicità e varietà di argomenti, interpreti e questioni. Un originale mosaico
sulla storia del lavoro e dell’industria attraverso le parole di grandi protagonisti della letteratura italiana
contemporanea. I percorsi letterari, che potranno essere anche ripresi dai docenti, in classe, con i propri
studenti, saranno arricchiti da approfondimenti di tipo laboratoriale sull’utilizzo del cinema e dei materiali
audiovisivi a supporto e integrazione della didattica.
Target destinatari
Docenti, Studenti, Bibliotecari
Come partecipare/iscriversi
La partecipazione è libera.
Si prega di confermare la partecipazione a:
Assolombarda - Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca
Tel. 02/58370.241- 468 Fax 02/58370.563
e-mail – sur@assolombarda.it
Contatti per informazioni
Assolombarda - Area Formazione, Scuola, Università e Ricerca
Tel. 02/58370.504 -241- 468 Fax 02/58370.563
e-mail – sur@assolombarda.it

