
Biblioteca “Alessandra Lori” 

via Zenzalose 33/a - Montale 

telefono  059  530527 

 

Somiglianze, differenze, 

apparenze:  

Incontri in Biblioteca 

Io  come Te,  Tu come Me  

è  rea l izzato con i l  contr ibuto di  

Rotary Club 

Caste lvetro di  Modena  

Terra  dei  Rangoni  

 

 

 

 

 

Tra le R ime, Tra le  note  

e  

Gl i  Insett i  e  i  loro Insegnament i  

sono rea l izzat i  con i l  contr ibuto di    

 

 

A s s o c i a z i o n e  
d i  P r o m o z i o n e  S o c i a l e  

Le iniziative in programma 

per i mesi di 

febbraio, marzo e aprile 2014 

PER INFORMAZIONI E 

ISCRIZIONI:  

In collaborazione con.. 

Comune di Castelnuovo Rangone 

Biblioteca “Alessandra Lori”, Montale 

Claudio Rastelli compositore, pianista, didatta.  

Le sue musiche (da camera, per orchestra, per il 

teatro) sono state eseguite in numerosi paesi euro-

pei, Stati Uniti e Giappone. Progetta e partecipa a 

numerose attività di divulgazione e di approfondi-

mento tenendo incontri, laboratori e lezioni-

concerto per istituzioni musicali, università e scuole. 

 

Gianni Zagni è stato docente di Lettere in un 

Istituto superiore di Modena; ha condotto un grup-

po di lettura e tenuto corsi di argomento letterario, 

in particolare su poeti e opere narrative del Nove-

cento, presso biblioteche pubbliche e istituzioni cul-

turali del nostro territorio. 



Percorso di conoscenza dei diritti dei 
bambini attraverso cento libri 
Progetto di promozione alla lettura per bambini da 

tre a undici anni 
 
Sabato 22 febbraio  ore 10:00  

Sono il più “togo” o sono una schiappa? 

Lettura a cura di Carmela 

per bambini da 8 a 11 anni 

 

Domenica 23 febbraio ore 17:00  

Tutti uguali, tutti diversi  
lettura e laboratorio a cura di Marina e Monica 

per bambini da 3 a 5 anni 

 

Venerdì 28  febbraio  ore 17:00  

Chiocciolino e le sue storie 

lettura a cura di Francesca  

per bambini da 3 a 5 anni 

 

Sabato 1° marzo   ore 10:00  

Maschi e femmine: amici/nemici 
lettura e minilaboratorio a cura di Valeria e Caterina 

per bambini da 5 a 8 anni  

 

Sabato 15 marzo  ore 10:00 

Non calpestate i nostri diritti!  

Leggere noi e gli altri. 
Storie che ci ricordano che i bambini del mondo hanno 

diritto alla vita, all’istruzione, al gioco, alla libera espres-

sione e  che tutti hanno diritto a un futuro. 

A cura dell'attrice Sara Tarabusi (Libreria per ragazzi 

Castello di Carta) 

per bambini da 8 a 11 anni 

 

Io come Te, Tu come Me 

Due laboratori scientifico-didattici  a 
cura del dott. Raoul Bonini 
per bambini da 6 a 10 anni  

 

Domenica 16 marzo   ore 16:00 

"Come mi assomigli! 

Non sarai mica mio parente?" 

Domenica 30 marzo  ore 16:00 

"Tu hai le ali ed io le ho perse… 

cosa sarà successo?" 

 

Gli Insetti e i loro Insegnamenti 

Tra le Rime, tra le Note 

Sabato 29 marzo  ore 10:00 

Ci sono bambini!! Leggere i diritti dei bambini 
Lettura animata e immagini per raccontare che ogni bam-

bino è diverso e speciale. 

A cura di Sara Tarabusi (Libreria per ragazzi Castello di 

Carta) 

per bambini da 5 a7 anni  

 

Domenica 6 aprile ore 16:00 

Lontano, a due passi da qui… 

lettura e laboratorio a cura di Stefania e Vera 

per bambini da 6 a 11 anni 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma è 

richiesta l’iscrizione preventiva a partire dal 

venerdì della settimana precedente l’evento.  

Tre incontri per adulti 

Mercoledì  12  marzo ore 21.00 

“Storie raccontate in musica:  due passi nel 

melodramma” (1° parte) 

con il maestro Claudio Rastelli 

 

Giovedì 20 marzo ore 21.00 

in occasione della Giornata mondiale della Poe-

sia: “Poesia in prima linea: voci di poeti euro-

pei nel centenario del primo conflitto mon-

diale” 

con il prof. Gianni Zagni 

 

Mercoledì 26 marzo ore 21.00 
“ Storie raccontate in musica:  due passi nel 

melodramma” (2° parte) 

con il maestro Claudio Rastelli 

 

La partecipazione all’iniziativa è 

libera e gratuita 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma è 

richiesta l’iscrizione preventiva a partire dal 

venerdì della settimana precedente l’evento.  


