
Comune di Castelnuovo Rangone (MO)                                      Biblioteca Comunale

PERCORSI D’ARTE
LIBRO APERTO in musica: STORIE IN SCENA

GRUPPO DI LETTURA
I SEGRETI DELLE STORIE

TE LA RACCONTO
INcantando

NATI PER LEGGERE

2014/2015

TELARACCONTO!
Letture animate e laboratori a cura dei volontari della biblioteca:
Cristina, Miriam, Sabina, Samanta.

Sabato 18 ottobre: “Sono il più forte!!” letture e laboratorio con Sabina
e Samanta - per bambini di età 3-6 anni

Giovedì 30 ottobre, ore 17: “Halloween in biblioteca” con Cristina - per bambini 
di età 3-8 anni

Sabato 15 novembre: “ Storie di paura “ con Sabina - per bambini di età 3-6 anni 

Sabato 17 gennaio:  “Storie ad alta voce” - per bambini di età 3-6 anni 

Sabato 14 febbraio: “Un amore di biblioteca 2” letture e laboratorio con Sabina 
e Cristina - per bambini di età 3-10 anni 

Sabato 28 febbraio: “Nonna Bonimba racconta” con Sabina - per bambini di età 
3-6 anni

presso la Biblioteca comunale, via G. Matteotti 2,
alle ore 10 dove non è specificato un orario diverso.

INcantando
Letture, canzoni e laboratorio musicale a cura di Cristina e Miriam. 

Mercoledì 5 novembre, martedì  9 dicembre,
martedì 13 gennaio, ore 17
Per bambini da 1 a 3 anni.

INcantando ALLA GRANDE
Letture, canzoni e laboratorio musicale a cura di Cristina e Miriam. 

Sabato 29 novembre, 31 gennaio, 14 marzo, ore 10
Per bambini dai 3 ai 6 anni

NATI PER LEGGERE
All’interno del progetto del sistema bibliotecario intercomunale

Giovedì 20 novembre, ore 17.00: Che ridere! 
Lettura per bimbi da 3 a 5 anni a cura di Il Mosaico

Sabato 13 dicembre, ore 10.00: Storie di zia Natalina
Lettura per bimbi da 3 a 5 anni a cura di Teatro dell’Orsa con Monica 
Morini

Per tutte le Letture iscrizione obbligatoria in biblioteca, 
anche telefonica a partire da una settimana prima dell’iniziativa.

Biblioteca comunale, Via Matteotti 2, 
Castelnuovo Rangone.
Tel. 059-534874 Fax. 059-534955
biblio.castelnuovo@cedoc.mo.it

www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

 

 

BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELNUOVO R. 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
14.30 - 18.30 

I SERVIZI DI PRESTITO E DI INTERNET CHIUDONO 15 MINUTI PRIMA! 
 
 

 059/534874     biblio.castelnuovo@cedoc.mo.it 



PERCORSI D’ARTE      
Lezioni introduttive a mostre fra le più significative a livello nazionale.

Martedì 11 novembre
CHAGALL
Con 220 opere, la più ampia retrospettiva mai dedicata in Italia al 
grande pittore russo che ha saputo fondere, attraverso una persona-
lissima figurazione, cultura ebraica, tradizione russa e linguaggio delle 
avanguardie.
Milano, Palazzo Reale (chiude il 01/02/2015)

Martedì 18 novembre
FRIDA KAHLO E DIEGO RIVERA
La mostra presenta per la prima volta insieme l’opera dei due grandi 
pittori messicani. Attivi tra impegno rivoluzionario e una ricerca 
artistica, complementare e autonoma, qualificata da tematiche sociali, 
vissuto personale e dimensione universale.
Genova, Palazzo Ducale (chiude l’08/02/2015)

Lunedì 24 novembre
VAN GOGH. L’UOMO E LA TERRA
Importante selezione di opere realizzate dal periodo realistico olandese, 
a quello impressionistico di Parigi ed Arles, alla grande innovazione 
espressionistica di St. Rémy e Auvers-sur-Oise.
Milano, Palazzo Reale (chiude l’08/03/2015)

SEGANTINI
L’opera completa di Giovanni Segantini, uno dei più grandi artisti di 
fine ottocento: dai suoi esordi a Milano, ai paesaggi e alle genti della 
brianza e dell’engadina. Artefice di una pittura originale tra realismo, 
divisionismo e simbolismo.
Milano, Palazzo Reale (chiude il 18/01/2015)

A cura del Prof. Giuseppe Bernardoni

Gli incontri, accompagnati dalla proiezione di diapositive, si terranno 
alla Sala delle Mura (Via della Conciliazione) alle ore 21 e sono ad 
ingresso libero e gratuito.

Storie in scena. 
LIBRO APERTO
Parole e musica per raccontare
Legge e narra Simone Maretti.
Suggestioni musicali a cura di Alessandro Pivetti 
e Simone Di Benedetto.

Martedì 28 ottobre
Macbeth
di William Shakespeare

Giovedì 11 dicembre
Storia di uno schiaccianoci
di Alexandre Dumas

Giovedì 29 gennaio
Niente di nuovo sul fronte occidentale  
di Erich Maria Remarque

Giovedì 26 febbraio
La signora delle Camelie
di Alexandre Dumas figlio

Ore 21, Sala delle Mura, Via della Conciliazione
Partecipazione libera e gratuita

Noi leggiavamo un giorno per diletto...
GRUPPO DI LETTURA
di e con Simone Maretti
Un mercoledì al mese da ottobre a maggio presso 
la scuola di musica Via Ciro Bisi.
Primo appuntamento: mercoledì 29 ottobre, ore 21.
Iscrizione obbligatoria, anche telefonica.

Lunedì 3 novembre
I segreti delle storie. Ascolto, incanto e immaginazione.
LEZIONE SPETTACOLO
per condividere storie e segreti del narrare rivolta a lettori volontari, 
insegnanti, genitori, educatori, nonni, bibliotecari.
A cura di Monica Morini, attrice, narratrice e incantatrice
del Teatro dell’Orsa.
L’incontro si terrà alle ore 20.30 presso la biblioteca.
Iscrizione obbligatoria, anche telefonica.

“Appuntamento

in occasione

dell’anniversario

della Grande Guerra”


