Prima edizione della Festa della Lettura ad alta voce
Complesso del San Paolo
Vicolo delle Asse

Prenotazioni effettuabili tramite App Parma 2020+21, dove indicato, aperte 15 giorni prima della data
dell’evento
Info e prenotazioni scuole e classi: info.cultura@comune.parma.it
Bookshop Chiostro della Fontana: lun-ven 16-20; sab-dom 10-13 e 15-20
Orario apertura Biblioteche Guanda e Ilaria Alpi: lun- sab 9-20
Venerdì 27 maggio, sabato 21 e 28 maggio: 9-22.30
Domenica 15 maggio: 15-19
Domenica 22 e 29 maggio: 9-13 e 15-19
PROGRAMMA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
*In blu gli appuntamenti rivolti a scuole, bambini e ragazzi

Venerdì 13 MAGGIO
ore 16.30-Chiostro
Inaugurazione
ore 17-Chiostro
Usa & getta
Reading con l'autore Seba Pezzani
Dialoga con l'autore Gigi Montali
Nel 2005, alla fine di ogni giornata trascorsa on the road lungo le splendide strade interne degli Stati Uniti,
Seba Pezzani annota qualche riflessione su un taccuino, ritrovandosi alla fine per le mani il suo personale
attestato d'amore per un Paese che, pur studiato per decenni, ancora non riesce a comprendere fino in
fondo. È, il suo, un viaggio alla ricerca di quanto ha favoleggiato attraverso libri, dischi e film americani; una
luna di miele tra conferme e delusioni.

Edito da Nuova editrice Berti
A cura di Libreria Diari di Bordo
ore 18-Chiostro
Omaggio a Gianni Celati. Letture ad alta voce.
Letture ad alta voce di Jacopo Masini in omaggio a Gianni Celati
A cura di Libreria Diari di Bordo
ore 18-Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
Grupo de lectura en Español
Gruppo di lettura in lingua spagnola della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
Conversazione sul libro Los rios profundos di José Maria Arguedas
ore 19.00-Chiostro
Pier Paolo Pasolini Corsaro
Letture da Scritti corsari e altri testi
di Paolo Briganti, Mirella Cenni e Primo Giroldini
A cura di Circolo del cinema “Stanley Kubrick”
ore 20.30-Chiostro
“Vi racconto di Johnny” - incontro con i racconti di Fenoglio
Letture di Mario Mascitelli – Teatro del Cerchio da Il partigiano Johnny di Fenoglio
Sabato 14 MAGGIO
ore 10.30-Biblioteca Guanda
I 90 anni della Guanda. Il catalogo storico
Inaugurazione
ore 11-Sala conferenze
Una segreta inquietudine
Incontro con Davide Barilli
a seguire
Problemi d’oggi
Incontro con Bruno Quaranta
I 90 anni della Guanda. Il catalogo storico
ore 11-Chiostro
Rosa Spinacorta, il sacro tra rito e magia
Incontro con Mario Ferraguti
Mario Ferraguti parte dal suo nuovo romanzo Rosa Spinacorta - Exòrma editore, con uno sguardo ai
precedenti per narrare le storie dell'Appennino e della Bassa, in un intreccio indissolubile tra sacro, rito e
magia.
Edito da Exòrma
A cura di Librerie.Coop Parma
ore 15.30-Sala conferenze
Viaggio in Oltretorrente
Incontro con Francesco Dradi
Dialoga con l’autore Mirella Cenni
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. L’Oltretorrente
ha un fascino unico, ribelle e solidale. Questa insolita Guida di Viaggio vi porterà, passo passo, a scoprire i
luoghi dove si è creato il quartiere mito di Parma: le barricate, le osterie, i personaggi famosi che ne
ammantano la storia, i terribili fatti di cronaca nera, gli angoli nascosti e quelli perduti. Dodici itinerari “al di

là dell’acqua” per andare alla scoperta, con nuovi occhi, di episodi storici, avvenimenti dimenticati e
qualche posto segreto. Il libro è impreziosito da 14 racconti e testimonianze sull’Oltretorrente.
Edito da Chiara Comunicazione
A cura di Libreria Diari di Bordo
ore 15.30-Chiostro
La sublime costruzione
Incontro con Gianluca Di Dio
"La città di Andrej non esiste più. Tutto il suo mondo è stato spazzato via da una catastrofe seguita a una
lunga guerra. L’unica possibilità di riavere una vita è offerta da una fantomatica corriera diretta verso nord,
alla volta di un cantiere dove si sta realizzando un oscuro progetto universale: La Sublime Costruzione, che
promette lavoro e benessere a chiunque voglia farsi assumere".
Edito da Voland
A cura di Scintille Bookclub
#ore 16-Teatro del Convitto Maria Luigia, Borgo Lalatta 14
Leggo, ascolto e... a pärli in djalètt!
Con l’accompagnamento di audiovisivi, suoni e rumori, studenti del Liceo Classico Maria Luigia leggono
alcune celebri fiabe in dialetto parmigiano di cui anche i più piccoli potranno facilmente seguire la trama.
In fase preparatoria l’espressione e l’accento degli interpreti si gioverà dell’ascolto delle registrazioni delle
fiabe effettuate da attori dialettali nell’ambito del progetto “Leggo e ascolto il dialetto” realizzato in
collaborazione con la Gazzetta di Parma.
È un invito a tuffarsi nel nostro vernacolo rivolto ai più piccoli, ma (perché no?) aperto anche ai più grandi:
dai genitori ai nonni e a tutti gli interessati pronti a coglierne le varie suggestioni (insegnanti, educatori).
A cura di Convitto Nazionale Maria Luigia e Consulta per il Dialetto Parmigiano APS
Età: 6+
ore 16-Aula didattica
Kamishibai – “Come me”
Lettura con Kamishibai dell’albo “Come me” con a seguire laboratorio a tema.
A cura di Centro di Comunità all'Albero Parlante e Circolo ANSPI Carignano
Età: 4+
ore 16.30-Sala conferenze
Collana clandestina
Incontro con Guido Conti
I 90 anni della Guanda. Il catalogo storico
ore 17-Chiostro
Libraccio ti mette i (ped)ali
Lettura per bambini in compagnia de "La Sajetta"… e poi in bici fino a Piazza Ghiaia: Libraccio regalerà un
libro a ogni piccolo partecipante.
A cura di Libreria Libraccio
Età: 4+
ore 17.30-Aula didattica
Presentazione del progetto Human Library (“Biblioteca libri viventi”)
Breve presentazione del progetto da parte di Marta Corradi, presidente associazione proponente con
intrattenimento a cura di Elisa Frascà, Associazione "Il tocco"; a seguire sei libri viventi in un rapporto uno a
uno si raccontano ad altrettanti lettori che scelgono di ascoltare la loro storia. Contestualmente le altre
persone, in attesa, possono vedere le video narrazioni (altra articolazione del progetto) e ascoltare podcast
autobiografici.

A cura di Montanara Laboratorio Democratico A.P.S., Associazione “Il tocco” e Associazione Amici della
Biblioteca San Leonardo
#ore 18-Piazza Ghiaia
Pick a book con Libraccio
Libri in omaggio selezionati personalmente da noi per tutti i partecipanti e curiosi.
Libraccio regala! Corri a cercare il libro che ti aspetta.
A cura di Libreria Libraccio
#ore 18-Lostello c/o Parco Cittadella
Due di Briscola
Incontro con Franco Legni
Edito da Giunti
A cura di Mondadori Bookstore Ghiaia
ore 18.30-Chiostro
Parma, agosto 1922. 7 racconti sulle barricate
Di C. Bertinelli, M. Billi, A. Mainardi, R. Pedraneschi, R. Zinelli, M. Galli, C. Bargelli
A cura di Giallo Parma editore
#ore 21-Auditorium del Carmine
Il tempo dei poeti: versi in voce
Reading poetico con Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni
I 90 anni della Guanda. Il catalogo storico
Prenotazioni App Parma 2020+21, effettuabili da 15 giorni prima della data dell’evento
Domenica 15 MAGGIO
ore 10.30-Aula didattica
La Natura spiegata ai bambini
L'erbario come fidato alleato nella scoperta della natura: proprio come si collezionano "figurine", si
riconoscono e individuano le piante, associandole al loro nome, alle loro proprietà alimentari e curative.
Un’attività dal valore didattico, scientifico e storico importantissimo!
Scoprire le piante significa avere amiche dai super-poteri, che rispondono e si adattano continuamente
all'ambiente in cui vivono, aiutandoci anche a vivere meglio secondo le naturali regole della salute e del
benessere.
Scopri la natura e la sua magia: inizia dal creare il tuo erbario personale e lasciati guidare da Fitogirl, la
super-eroina che di natura colpisce!
Edito da Tecniche Nuove
A cura di Libreria Libraccio
Età: 6-10
#ore 10.30 e 12-CPM "Arturo Toscanini" (Parco della Musica | Ex Parco Eridania)
Concertosa. Il Fantaregno della Musica
Laboratorio Nidi di Musica dedicato all’omonimo libro di Sara Culzoni
Letture ad alta voce e laboratorio d’arte a riciclo creativo
Incontro tenuto da Hélène Taiocchi con la partecipazione dell’autrice
A cura di Libreria LaFeltrinelli e La Toscanini
Età: 4-12 (max 20 bambini)
Durata 1 ora
Info e prenotazioni: biglietteria@latoscanini.it

ore 11-Sala conferenze
La fenice
Incontro con Emilio Zucchi
a seguire
Collana di cinema
Incontro con Filiberto Molossi
I 90 anni della Guanda. Il catalogo storico
ore 15.30-Chiostro
Concertosa. Il Fantaregno della Musica
Incontro con Sara Culzoni e Cristina Portolano
Lettura ad alta voce di estratti del libro
Edito da Curci
A cura di Libreria LaFeltrinelli
Per adulti e bambini
ore 16-Giardino segreto
La favola delle teste di legno
Spettacolo a cura della Compagnia I Burattini dei Ferrari
ore 16.30-Aula didattica
Parole al profumo di libri. Storie lette&raccontate da Marco Bertarini
Stravaganti personaggi, strabilianti situazioni, straripanti trame innescano scintille per nutrire l'immaginario
per chi ha desiderio di ascoltare&immaginare
A cura di Libreria Libri e Formiche con Marco Bertarini
Età: 4+
Prenotazione obbligatoria App Parma 2020+21, effettuabile da 15 giorni prima della data dell’evento
ore 17-Sala conferenze
Imparare ad essere sé stessi: la scuola delle emozioni
Incontro con il professore Davide Cabassa
Con Paola Ferrari, attrice e regista, e Guido Maria Grillo, accompagnamento musicale
Il professore Davide Cabassa, insegnante di filosofia e psicologia a Parma, racconta come la scuola e gli
adulti sono fondamentali nell'accettazione di sé da parte degli adolescenti, nonché nella scoperta e nel
perseguimento delle passioni. Paola Ferrari darà voce ai libri "La gioia di imparare ad essere sé stessi" e "La
rabbia e la gioia di insegnare" editi da Il ciliegio.
A cura di Libreria Piccoli Labirinti
ore 17-Chiostro
Con-Versi-Amo la Poesia
Omaggio ad Attilio Zanichelli
Letture di Raffaele Rinaldi e Emanuela Rizzo
A cura di Luca Ariano, Paolo Briganti, Nicola Catelli e Alessio Zanichelli
#ore 17.30-Cortile interno del Palazzo del Vescovado
Il fantasma in bicicletta: un viaggio padano all’inseguimento di Giovannino Guareschi
Incontro con Enrico Brizzi
Nell’ottantesimo anniversario dell’impresa compiuta da Giovannino Guareschi nel 1941 (1200 chilometri
percorsi in bicicletta), Enrico Brizzi, ha deciso di rivivere quell’avventura assieme al suo agguerrito gruppo di
cicloturisti, i Forzati della Strada. Dagli incontri e dagli aneddoti veri, avvincenti e rivelatori di un viaggio
dalle mille sorprese nasce questo libro che è insieme romanzo.

Edito da Solferino
A cura di Libreria Fiaccadori e Casa Editrice Solferino
Info: Whatsapp 334 3142708/T. 0521 282445 - lsp.fiaccadori@stpauls.it
ore 18-Chiostro
Parole in soccorso
Incontro con Alice Cappagli in dialogo con Francesca Codeluppi
L'incontro colloquiale nasce con l’intento di far comprendere come non sia poi così difficile ritrovare nelle
faccende domestiche le verità dei grandi pensatori: nei libri si possono trovare energie insperate e il giusto
slancio per riordinare anche la vita. Francesca Codeluppi, operatrice culturale, ci aiuterà a conoscere Alice
Cappagli, violoncellista nell’Orchestra del Teatro alla Scala dal 1982 al 2019, ora scrittrice. Alice ha iniziato a
scrivere romanzi nelle pause ritagliate tra prove, concerti e spettacoli, un po’ a Milano e un po’ nelle stanze
degli hotel in cui alloggiava durante le tournée internazionali. In Russia, Finlandia, Giappone. Al suo attivo
due libri, pubblicati entrambi da Einaudi: Niente caffè per Spinoza e Ricordati di Bach. Per entrambe le
protagoniste di questo dialogo, i libri costituiscono SEMPRE un punto fermo da cui (ri)partire.
A cura di Associazione Rinascimento 2.0 e Festival della Parola di Manlio Maggio
ore 19-Chiostro
Qualcosa di naturale
Incontro con Alex Ezra Fornari per il suo primo romanzo
Dialoga con l’autore Mirella Borgocroce
“Qui definiamo le battaglie, ma non siamo un esercito, nemmeno una piccola unità.
Non abbiamo un nemico comune, abbiamo tanti nemici accomunati sotto un’unica bandiera.
Che colori ha la normalità? Mi viene in mente un quadrato beige inserito in un rettangolo grigio, come fosse
un ufficio postale visto dall’alto con un tavolo al centro. Non sventola, è una bandiera di latta, fissa sui tetti
come un’antenna. Qui abita gente normale, sembra dire, tutta diversa ma tutta uguale.”
Edito da Wojtec
A cura di Libreria Libraccio
Lunedì 16 MAGGIO
ore 09.30-Chiostro
Incontri mitologici - Lettura ad alta voce
L'idea nasce dalla volontà di avvicinare i bambini all'affascinante mondo della mitologia. Davanti ai loro
occhi prenderà vita quell'universo abitato da creature fantastiche, eroi e divinità che permetterà ai bambini
di intraprendere un meraviglioso viaggio tra gli antichi miti greci.
Gli Incontri mitologici sono stati realizzati grazie al sostegno di Fondazione Cariparma nell'ambito del bando
Leggere Crea Indipendenza.
A cura di Associazione Outspoken - Cristina Gentile e Michele Soncini
Rivolto alle scuole primarie
ore 10.30-Sala Conferenze
Promenade dans la poésie française
Letture espressive in lingua francese da parte degli studenti del Liceo Scientifico Marconi, accompagnate da
immagini video. Poemi di Baudelaire, Rimbaud, Eluard.
A cura di Liceo Scientifico Marconi
Rivolto a scuole secondarie e adulti francofoni
#ore 10.30-Giardino Scuola Pezzani
Acchiappa la paura
a cura di Agnese Scotti (Arte del Teatro) e Patrizia Caggiati (Arte del Costume)
Momento artistico tratto dal libro "Billi Acchiappaura" di M. Loretta Giraldo
Proposta dedicata al libro per l'infanzia: dai bambini per i bambini
A cura di Mus-e Italia e Mus-e Parma con il Contributo di Fondazione Cariparma

ore 16.30-Aula didattica
Nel mondo di “Pizza Story”
Laboratorio a cura di Giorgio Montanari e Marianna Salerno
A chi piace la pizza? A noi, tanto da farci un libro! Dal testo illustrato "Pizza Story" un laboratorio creativo in
cui i giovani artisti (e buongustai) ricreano le avventure dello scopritore Renato Pizza e dei simpatici amici
che hanno reso famoso il piatto in tutto il mondo... anche nel Regno di Santa Fe.
Età: 5-10
#ore 17.15-Casetta dei libri “Scambiamente” - sede di ANMIC via Stirone, 4
Su tre ruote: casa, amore e fantasia...
La forza delle parole, ascoltate, dette, anche attraverso la lingua dei segni, attraverso le mani, attraverso gli
sguardi e i silenzi, attraverso i disegni...la FANTASIA presente nelle FIABE arriverà su una MAGICABICI,
gentilmente, per incantare sia grandi sia i piccini ... conosceremo la LIS, il BRAILLE, il CAA (comunicazione
aumentativa alternativa).
A cura delle volontarie lettrici ad alta voce di SCAMBIAMENTE e PARMA CULTURA DIGITALE, in
collaborazione con GIOCOPOLISPORTIVA, ENS PARMA (ENTE NAZIONALE SORDI), UICI PARMA (UNIONE
ITALIANA CIECHI e IPOVEDENTI), CEPDI di PARMA (centro provinciale di documentazione per l’integrazione
scolastica, lavorativa e sociale) e la LIBRERIA IL SEMAFORO BLU (Reggio EMILIA).
Età: 0+
ore 18-Chiostro
Lettori per passione: i club di lettura a Parma
Una tavola rotonda rivolta a club del libro e gruppi di lettura di Parma per presentarsi, spiegare come
nasce, si sviluppa e gestisce un gruppo di lettura. Un momento di confronto per raccontare le proprie
esperienze e aprirsi al pubblico dei lettori di Parma.
A cura di Scintille Bookclub e Associazione Voglia di Leggere
Ore 19-Chiostro
Ritratto di fanciulla
Incontro con Marco Forneris
Dopo Il nodo di seta e L’Oro di Baghdad, Marco Forneris presenta il terzo romanzo della serie basata sulle
indagini di David Faure: in questa nuova spy story, il mistero affonda le proprie radici nel passato scuotendo
il presente improvvisamente.
Una vicenda a metà strada tra realtà e immaginazione, che intreccia eventi storici fino a un possibile
complotto dalle pesanti svolte nelle politiche contemporanee. Muovendosi nello spazio e nel tempo, dalla
fine della Seconda Guerra Mondiale, passando per il 1960 e approdando al 2006, la narrazione ripercorre
un viaggio d’eccezione tra opere d’arte trafugate e vendute sul mercato nero. Protagonista insospettabile
un ritratto, forse di Isabella d'Este, cuore dell’enigma.
Edito da Florestano
A cura di Libreria Libraccio
Martedì 17 MAGGIO
#ore 9-Biblioteca Pavese
Da una sponda all'altra
Lettura ad alta voce di brani scelti dalle storie per bambine e bambini in viaggio verso la scuola media
A cura di Federica Bottazzi, Biblioteca Pavese
Rivolto alle classi quinte della scuola primaria
ore 9.30-Chiostro
Maestro Mario, raccontaci una storia
Lettura animata da Bandiera di Mario Lodi fatta da studentesse e studenti
A cura di Liceo delle Scienze Umane A. Sanvitale
Rivolto alle scuole primarie

ore 10-Aula didattica
Lettrici & lettori forti: oggi leggiamo noi
Letture ad alta voce da parte di studentesse e studenti delle classi terze medie dell’istituto G. Ferrari
A cura di IC G. Ferrari
Rivolto al secondo ciclo delle scuole primarie
#ore 10-Biblioteca di Alice
L’Albero è…
Un percorso narrativo utilizzando varie tipologie di libro sul significato, la simbologia, la bellezza di questo
dono della natura
A cura di Cristina Montali, Biblioteca di Alice
Rivolto alle classi I e II delle scuole primarie
ore 10.30-Sala Conferenze
Human Library: Ivo e Luisa
Presentazione di Ubaldo Delsante, letture a voce alta di Giuliano Colla e Silvia Grisenti, musiche alla
fisarmonica di Corrado Medioli
Dalla narrazione orale di Giuliano Colla, libro vivente, e da fonti scritte, 300 lettere, lo storico Antonio
Tagliavini ricostruisce la vita di due innamorati durante la Seconda guerra mondiale. Il volume è
un'articolazione del progetto Human library.
A cura di Montanara Laboratorio Democratico A.P.S
Rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado
ore 11.30-Sala delle vetrate
Uomini libro blitz
Lettura scenica di quattro monologhi da parte di studentesse e studenti del Liceo scientifico Marconi che
fanno proprie le emozioni scaturite dalla lettura di alcuni romanzi di formazione e le condividono.
A cura di Liceo Marconi e di L.O.F.T. – Libera Organizzazione Forme Teatrali
Rivolto alle scuole secondarie di secondo grado
#ore 14-Giardino Scuola Pezzani
Legg’io dei sogni
A cura di Stefania Maceri (Arte del Teatro) e Federica Olari (Musica)
Momento artistico tratto dai libri "La Valle dei Mulini" di N. Blanco e V. Docampo e un "Libro Fantastico" di
D. Clayton
Proposta dedicata al libro per l'infanzia: dai bambini per i bambini
A cura di Mus-e Italia e Mus-e Parma con il Contributo di Fondazione Cariparma
ore 15-Sala conferenze
Presentazione progetto “Ex Libris”
Presentazione alla città delle attività del progetto "Ex libris" finanziato dalla Fondazione Cariparma per l'a.s.
2021-2022 nell'àmbito del bando "Leggere crea indipendenza"
A cura di Liceo Scientifico G. Ulivi
#ore 16.30-Parco Pubblico di Via Don Oliva (retro della scuola elementare di Carignano)
Il bambino con il lupo dentro
Spettacolo teatrale all’aperto
A cura di Circolarmente, Volontari Centro di Comunità all'Albero Parlante e Circolo ANSPI Carignano
Età: 6+
Info: T. 347 5840287

ore 17-Aula didattica
Ad ognuno il suo desiderio
Lettura e laboratorio tenuti da Veronica Truttero
Se soffiando forte sulle candeline della tua torta di compleanno apparisse come per magia il tuo desiderio,
quale desiderio sceglieresti? Qual è la cosa che più di tutte vorresti raggiungere? Il desiderio più
importante? Andiamo a scoprirlo attraverso il disegno, armati di colla e carte colorate.
A cura di Libreria Libri e Formiche in collaborazione con casa editrice Sinnos
Età: 5-7 (3-4 se accompagnati da un adulto-max 15 bambini)
Prenotazione obbligatoria App Parma 2020+21, effettuabile da 15 giorni prima della data dell’evento
ore 17-Chiostro
Il riccio e altre bestiarietà
di Roland Cailleux, Carlo Alberto Parmeggiani e Pascal Colrat
Incontro con l’autore C.A. Parmeggiani e la designer Gea Testi
Libelli che nel formato tascabile non cercano l’economia, ma l’esaltazione orafa del dettaglio, attraverso cui
il meglio del repertorio di preziosità proprio dell’arte grafica italiana viene ripetuto e tramandato.
Marchio editoriale WIR pensato e ideato dalla casa editrice ITALO SVEVO
#17.30-Cortile interno del Palazzo del Vescovado
Domani è un posto enorme
reading di Nicola Manuppelli
Nicola Manuppelli, traduttore e editor di letteratura americana e irlandese, leggerà il suo libro Domani è un
posto enorme. un'amicizia con Chuck Kinder
Edito da Jimenez
A cura di Libreria Fiaccadori
Info: Whatsapp 334 3142708/T. 0521 282445 - lsp.fiaccadori@stpauls.it
#dalle ore 17.30-Lostello c/o Parco Cittadella
Superlettrici, Superlettori cercasi – saluti finali, con Fred Buscaglione
Tra illustrazioni, proiezioni, parole e note, Giacomo Taddeo Traini presenta il suo nuovissimo volume di
graphic novel edito quest’anno da Becco Giallo Editore di Padova dal titolo Swing, Barbera e Fred
Buscaglione, per ripercorrere attraverso la narrazione a fumetti e naturalmente la musica, la vita e le opere
di questo incredibile artista. A Lostello sarà poi visitabile l’esposizione delle tavole realizzate dai
partecipanti al percorso di formazione dedicato alla graphic novel nell’ambito del progetto Superlettrici e
Superlettori, cercasi.
L’appuntamento è realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma nell'ambito del bando Leggere Crea
Indipendenza
A cura di Emc2 Onlus in collaborazione con Scintille Book Club
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili
ore 18-Chiostro
Città e paesaggi: l'Italia di Pier Paolo Pasolini
Lettura di poesie accompagnate al theremin da Andrea Marras
A cura del gruppo di Lettura ad Alta Voce "Le Favolose Fiabelle"
ore 18-Sala Conferenze
English Reading Club
Gruppo di lettura in lingua inglese della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
Conversazione sul libro Let the Great World Spin di Colum Mc Cann
ore 19-Chiostro
Il senso della storia nei libri, un racconto dall’Ucraina
Incontro con il professore Mario Bussoni

Giornalista e viaggiatore, è direttore della collana Archivi Storici di Mattioli 1885. Specializzato in storia e
viaggi, ha pubblicato reportage su mensili, settimanali e quotidiani; coautore dell'enciclopedia a fascicoli XX
Secolo (DeAgostini) e di numerose guide turistiche, metterà la sua esperienza di storico al servizio della
comprensione dell’attualità che ci circonda.
A cura di Libreria Libraccio
Mercoledì 18 MAGGIO
#ore 10-Villa Ester, Via della Costituente
La resistenza raccontata ai ragazzi
L'Anpi di Parma racconta ai ragazzi la Resistenza leggendo pagine dal libro Noi ragazzi della libertà a cura di
Gad Lerner e Laura Gnocchi, edito da Feltrinelli.
A cura di ANPI di Parma e Librerie.Coop Parma in collaborazione con l’organizzazione no profit Ester A.P.S.
Rivolto a scuole secondarie di primo e secondo grado
Info: T. 0521 798102 - libreria.parma@librerie.coop.it
ore 10.30-Aula didattica
Storie per piccoli “lettori forti”
Lettura ad alta voce
A cura degli insegnanti della scuola d’infanzia Sergio Neri
Rivolto alle scuole dell'infanzia
ore 16.30-Sala conferenze
Read different: quando la lettura fa la differenza
Portare la lettura ad alta voce di fiction narrativa, fatta dagli insegnanti, ogni giorno per i propri alunni, dalla
scuola dell’infanzia, fino alla scuola secondaria di secondo grado; un’attività apparentemente semplice, ma
molto potente, capace, attraverso il progressivo coinvolgimento, di sollecitare dimensioni cognitive,
emotive, relazionali dei bambini e delle bambine e di favorire un cambiamento totale del rapporto con la
lettura.
A cura del professore Federico Batini e della dottoressa Martina Evangelista
Rivolto a docenti di ogni ordine e grado
#ore 16.30-Biblioteca Pavese
Vieni alla Biblioteca Pavese... è arrivata una valigia piena di libri
I bambini scopriranno e guarderanno gli albi illustrati che magicamente saranno usciranno da una valigia o
uno zaino e ascolteranno la lettura di Berta la lucertola, realizzata con l'ausilio del Kamishibai
A cura di Maria Flores Tagliavini, Biblioteca Pavese
Età: 3-6 (max 15 bambini)
Prenotazione obbligatoria App Parma 2020+21, effettuabile da 15 giorni prima della data dell’evento
#ore 16.30-P. le della Pace
Libri con le ruote, la Biblioteca viaggiante di Parma
Libri con le ruote è una biblioteca itinerante su due ruote, con un carico di libri per bambini fino a 10 anni
delle Biblioteche del Comune di Parma. Una biblioteca green, a impatto zero, guidata da un ciclista
d’eccezione, Andrea Saccon, in arte La Sajetta. Ad ogni appuntamento i bambini possono ascoltare le storie
lette da La Sajetta, leggere, guardare, sfogliare e prendere a prestito i libri delle biblioteche del Comune di
Parma.
A cura di Parmakids in collaborazione con La Sajetta
Età: 4-9
ore 17-Aula didattica
Incontri mitologici - Lettura ad alta voce
L'idea nasce dalla volontà di avvicinare i bambini all'affascinante mondo della mitologia. Davanti ai loro

occhi prenderà vita quell'universo abitato da creature fantastiche, eroi e divinità che permetterà ai bambini
di intraprendere un meraviglioso viaggio tra gli antichi miti greci.
Gli Incontri mitologici sono stati realizzati grazie al sostegno di Fondazione Cariparma nell'ambito del bando
Leggere Crea Indipendenza
A cura di Associazione Outspoken - Cristina Gentile e Michele Soncini
Età: 6-11
ore 17.30-Sala conferenze
Leggere storie, crescere legami
Perché non smettere di leggere ai propri figli proprio quando potrebbero farlo da soli
A cura del professore Federico Batini e della dottoressa Martina Evangelista
Rivolto ai genitori
ore 17.30-Biblioteca Guanda
Gruppo di Lettura “Lettori della Guanda”
Conversazione sul libro Malinverno di Domenico Dara
#ore 17.30-Librerie.coop Parma, Centro Torri, Viale San Leonardo 69
La cucina popolare parmigiana
Uno show coking in libreria per raccontare le tradizioni culinarie del nostro territorio, viaggio nei sapori di
una volta alla scoperta delle ricette dimenticate.
A cura di Librerie.coop Parma e Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo
Info: T. 0521 798102 - libreria.parma@librerie.coop.it
ore 17.30-Chiostro
La terra desolata (al miglior fabbro)
Lettura di passi da The waste land / La terra desolata di T.S.Eliot nel centenario della pubblicazione.
Reading con Diego Saglia e Giovanni Galli, accompagnati al violino da Andrea Marras
A cura del Dipartimento Discipline Umanistiche Sociali e delle Imprese Culturali dell'Università di Parma e
dell'Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo
ore 18-Aula didattica
Il triceratopo rosa. Non ci sono più i dinosauri di una volta
Preparatevi a un emozionante viaggio indietro di secoli, per difendere verità e smentire bufale sui rettili che
abitarono la terra prima che fosse colpita dal famoso meteorite...
Lettura di APPI, Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana, con gli autori Diego Mattarelli e
Emanuela Pagliari
Edito da De Agostini
A cura della Libreria Libraccio e APPI.
Per bambini e famiglie
#ore 18-Istituto Salesiano San Benedetto
Parole di Pace
Presentazione dei due libri digitali realizzati dalle classi terze della scuola media "San Benedetto": L'inferno
delle trincee e Lettere dal fronte
A cura della professoressa Elisa Pesci e le studentesse e gli studenti delle classi terze della scuola secondaria
di primo grado
Età: 12+
Info: T. 0521 381411 - associazionesambe@gmail.com
#ore 18-Libreria La Feltrinelli
Teatro a Roma

Incontro con Sebastiano Biancheri
È il risultato di un proficuo vagabondare dell'autore per i teatri romani, tra ribalte classiche e testi
contemporanei, mattatori del palcoscenico e giovani attori di talento, tra prosa, monologhi e commedia
musicale.
Edito da Gremese
A cura di Libreria LaFeltrinelli
ore 18.30-Chiostro
Quando tornerò
Incontro con Marco Balzano
Questa è la storia di chi parte e di chi resta. Di una madre che va a prendersi cura degli altri, dei suoi figli
che rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese. E un'incontenibile voglia di
andarsene lontano. Dopo il grande successo di Resto qui, Marco Balzano torna con un racconto profondo e
tesissimo di destini che ci riguardano da vicino, ma che spesso preferiamo non vedere. Un romanzo che va
dritto al cuore, mostrando senza mai giudicare la forza dei legami e le conseguenze delle nostre scelte
Edizioni Einaudi
Prenotazioni App Parma 2020+21, effettuabili da 15 giorni prima della data dell’evento
ore 20.45-Chiostro
Lucia del bar
Incontro con Maristella Galli
Secondo capitolo de La trilogia di Colnovo
a cura di Giallo Parma editore
Giovedì 19 MAGGIO
ore 10-Chiostro
Incontri mitologici - Lettura ad alta voce
L'idea nasce dalla volontà di avvicinare i bambini all'affascinante mondo della mitologia. Davanti ai loro
occhi prenderà vita quell'universo abitato da creature fantastiche, eroi e divinità che permetterà ai bambini
di intraprendere un meraviglioso viaggio tra gli antichi miti greci.
Gli Incontri mitologici sono stati realizzati grazie al sostegno di Fondazione Cariparma nell'ambito del bando
Leggere Crea Indipendenza
A cura di Associazione Outspoken - Cristina Gentile e Michele Soncini
Rivolto alle scuole primarie
ore 17-Sala conferenze
Vivere la lettura
Come scegliere i libri e leggere con i più piccoli.
Nell'ambito del programma Nati per Leggere il professore Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario ed esperto
in letteratura per l'infanzia, incontra genitori, educatori e adulti interessati all'importanza della lettura e del
libro nell'infanzia.
A cura di Biblioteca di Alice con il professore Luigi Paladin
ore 17.30-Chiostro
La forma della farfalla
Incontro con Jury Romanini
Dialoga con l’autore Seba Pezzani
Edito da Liberaria
A cura di Libreria Diari di Bordo
ore 18-Sala conferenze
Deutsch-Lesegruppe
Gruppo di lettura in lingua tedesca della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
Conversazione sul libro Der einzige Mann auf dem Kontinent di Terézia Mora

ore 18-Aula didattica
Viaggio-lettura-incontro
Durante l'incontro verrà presentato il libro che raccoglie 15 anni di viaggi culturali legati alla lettura e di
incontri con associazioni di lettura dei luoghi visitati.
A cura di Pietro Curzio e Rita Merusi - Associazione Voglia di leggere
Venerdì 20 MAGGIO
ore 09.30-Chiostro
Pasolini, l’intellettuale, il poeta
Presentazione, con letture, della produzione letteraria e artistica dell'autore a cura del professore Carlo
Varotti, Università di Parma; musiche alla chitarra di Rocco Rosignoli.
A cura di Montanara Laboratorio Democratico A.P.S e Amici Biblioteca Di San Leonardo
Rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, studenti universitari e adulti
ore 11-Aula didattica
Il giardino delle storie
Letture ad alta voce da parte di bambini delle classi quarte della scuola primaria, con il kamishibai.
A cura di "Lettrici e Lettori forti" - rete di istituti comprensivi di Parma e provincia
Rivolto alle scuole dell'infanzia e primarie
ore 16-Chiostro
Qualcosa nella nebbia
Incontro con Roberto Camurri
Fabbrico è avvolta in una nebbia fittissima quando Jack, all'epoca solo un bambino, perde il suo adorato
cane, lo stesso giorno in cui nella casa vicina arriva un'inquietante famiglia…
Con il suo romanzo d'esordio, A misura d'uomo (NNE, 2018), ha vinto il Premio Procida e il Premio Pop, ed è
stato tradotto in Olanda e in Spagna. Il suo secondo romanzo, Il nome della madre (NNE, 2020), è stato
tradotto in Olanda e in Germania
Edito da NNE
A cura di Libreria Diari di Bordo
ore 17-Aula didattica
Broncio e Coda
Lettura e laboratorio creativo con l'autrice Silvia Nalon
Broncio e Coda sono due simpatici pesci rossi, regalo di compleanno di Teresa. Tra esperimenti, equivoci e
messaggi in codice il loro arrivo in famiglia è una scoperta continua. Dopo la lettura delle loro storie
costruiremo insieme la loro boccia con materiali ecosostenibili.
A cura di Libreria Libri e Formiche in collaborazione con la casa editrice Sinnos
Età: 5-8
Prenotazione obbligatoria App Parma 2020+21, effettuabile da 15 giorni prima della data dell’evento
ore 17.15-Chiostro
A caccia di dinosauri
Perché mai, nell'epoca del boom tecnologico, un giovane promettente dovrebbe fare il paleontologo?
Quale interesse possono avere oggi ossa e tracce risalenti a milioni di anni fa?
Sono domande a cui Federico Fanti, paleontologo e National Geographic Explorer, nonché conduttore della
trasmissione cult “Il cacciatore di dinosauri”, risponde tracciando la storia di quelle incredibili creature che
hanno affrontato i numerosi cambiamenti subiti dalla Terra (ere glaciali, asteroidi, collisioni tra continenti,
estinzioni di massa...).
Solo la verità può aiutarci a comprendere perché il nostro Pianeta appare attualmente com'è e quali
mutazioni lo attendono e ci aspettano, se non decideremo di trasformare presto le nostre abitudini.
Edito da Rizzoli

A cura della Libreria Libraccio e APPI, Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana
Per tutti, adulti e bambini
ore 18-Sala conferenze
Groupe de lecture Stendhal
Gruppo in lingua francese della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
Conversazione sul libro Les oubliés du dimanche di Valérie Perrin
#ore 18-Ex-Municipio di Cortile San Martino, Via San Leonardo 47
Le notti bianche di F. Dostoevskij
Incontro a cura del Gruppo di Lettura Amici della Biblioteca San Leonardo
Introduce M.C. Ghidini (Università di Parma)
Parte del progetto Un libro tira l'altro sostenuto da Fondazione Cariparma
ore 19-Sala Conferenze
Antonia ed Emily, due diverse solitudini
Incontro sulle figure poetiche e femminili di Antonia Pozzi ed Emily Dickinson, tenuto dal dott. Stefano
Mazzacurati, con una sottolineatura sul concetto di malinconia e solitudine. Letture a cura di Paola Ferrari
A cura di Stefano Mazzacurati e Paola Ferrari in collaborazione con la Libreria Piccoli Labirinti
ore 19.30-Chiostro
L'involucro sonoro delle frasi. Letteratura ad alta voce
Incontro con lo scrittore Paolo Nori
Prenotazioni App Parma 2020+21, effettuabili da 15 giorni prima della data dell’evento
Sabato 21 MAGGIO
ore 9.30-Sala Conferenze
Voci contro la guerra
Reading di testi poetici e in prosa avente come filo conduttore il tema della guerra
A cura di Liceo delle Scienze Umane A. Sanvitale
Rivolto alle scuole secondarie di secondo grado
ore 10.30-Chiostro
Favole Remix
Spettacolo teatrale per bambini dai 5 anni. L'obiettivo è di far incontrare personaggi differenti delle fiabe,
ricercando lo spiazzamento, il divertimento e moltiplicando le possibilità dello sviluppo delle storie.
A cura di Silvia Scotti e Elisa Lolli
Età: 5-10
#ore 11 e ore 18.30-Greto del Torrente Parma (ingresso da Ponte Italia)
La Guerra e la Pace con parole mie
Esito del laboratorio teatrale rivolto ai giovani a partire dai testi scritti dagli studenti di venti classi delle
scuole secondarie di secondo grado
A cura di Anellodebole
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Sogni e Parole di Pace promosso dall’Assessorato alla
partecipazione e diritti dei cittadini del Comune di Parma in partenariato con CSV Emilia e in collaborazione
con Centro Interculturale di Parma e provincia, Cibopertutti, Kwa Dunia, Ibo Italia, Mani Aps, Parma per gli
Altri ODV
L’incontro alle ore 11 è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di Parma e provincia previa
iscrizione a promozione.parma@csvemilia.it
Info: promozione.parma@csvemilia.it

ore 15.30-Chiostro
Il traduttore
Incontro con Alex Jones
A cura di Giallo Parma editore
ore 16-Aula didattica
Tutto cambia!
Incontro con Sarah Savioli
Una breve storia per primi lettori nello spirito di Alice nel Paese delle Meraviglie che affronta il tema del
cambiamento. Un invito ai più piccoli ad accogliere con coraggio e curiosità ciò che non ci aspettavamo
accadesse
Edito da Feltrinelli nella collana Feltrinelli Kids
A cura di Libreria Mondadori Euro Torri
Età: 6+
ore 17-Chiostro
Oltre
Incontro con Cinzia Abelli
Cinzia Abelli è al suo primo libro. Ha trovato l’ispirazione per lanciarsi in un volo narrativo autobiografico
nel luogo più inaspettato: la malattia. Letture di Nicoletta Rossi, accompagnamento musicale Sara Chiussi,
voce Enrico Fava, moderatrice Itala Rossi.
Edito da Kriss
ore 17.30-Aula didattica
Una volta ho visto un gatto (una storia quasi vera)
Incontro con Silvia Grazzi
Perché un gatto ben nutrito e coccolato dovrebbe saltare dal balcone di casa per camminare nel mondo di
sotto? Perché resistere alla tentazione di farsi trovare dai suoi umani che lo stanno cercando e cedere,
invece, al richiamo di una voce più lontana e indefinita? Una sera d'estate Artù, il gatto domestico, fa il
salto. Poi si volge all'indietro e guarda in alto, ma non torna sui suoi passi. Nonostante le prime paure,
continua a camminare.
Edito da Caissa Italia
A cura di Libreria Mondadori Euro Torri
ore 18.30 e ore 21-Chiostro
Pianeta Pinocchio
Percorso itinerante, ad incontrare personaggi che sono all'interno del testo Pinocchio, che in questi mesi è
stato presentato sotto forma di laboratori di lettura nelle scuole, in gruppi, associazioni, cooperative...
Progetti&Teatro in collaborazione con L.O.F.T. – Libera Organizzazione Forme Teatrali
Età: 6+
Prenotazione obbligatoria App Parma 2020+21, effettuabile da 15 giorni prima della data dell’evento
Domenica 22 MAGGIO
ore 10.30-Chiostro
Pianeta Pinocchio
Percorso itinerante, ad incontrare personaggi che sono all'interno del testo Pinocchio, che in questi mesi è
stato presentato sotto forma di laboratori di lettura nelle scuole, in gruppi, associazioni, cooperative...
Progetti&Teatro in collaborazione con L.O.F.T. – Libera Organizzazione Forme Teatrali
Età: 6+
Prenotazione obbligatoria App Parma 2020+21, effettuabile da 15 giorni prima della data dell’evento
ore 15-Chiostro
Ci vediamo dopo

Incontro con Simone Mazza
La morte ravvicinata di tre persone care induce il protagonista di questo romanzo a cercare di ricontattare a
ogni costo i suoi defunti, sia per riprendere relazioni interrotte troppo repentinamente, sia per risolvere
alcuni misteri legati alla loro dipartita.
Edito da Calibano
A cura di Libreria Mondadori Euro Torri
ore 16-Chiostro
Il noir tra cronaca e finzione. Quando la narrativa si sostituisce alle inchieste
Incontro con Valerio Varesi
Letture tratte da Gli invisibili e Reo confesso, editi da Mondadori
A cura di Libreria Mondadori Euro Torri
ore 17-Chiostro
La cucina è una bricconcella
Marco Baliani legge Pellegrino Artusi
Un appuntamento per dilettare lingua e palato, con le piene sottigliezze del gusto, ma anche con le eteree
delizie della parola.
Baliani ci conduce nella lettura di La scienza in cucina e l’arte di mangiare bene, il ricettario che ha unito il
Paese quando, fatta l'Italia, gli italiani erano ancora da fare.
A cura di Laboratorio Aperto
Prenotazioni App Parma 2020+21, effettuabili da 15 giorni prima della data dell’evento
ore 18-Sala delle vetrate
Poeti parmigiani leggono i loro maestri
I poeti di Parma leggono i poeti che li hanno influenzati e che per loro sono dei maestri e dei punti di
riferimento. Saranno presenti: Luca Ariano, Giancarlo Baroni, Daniele Beghè, Edmondo Busani, Guido
Cavalli, Mauro De Maria, Adriano Engelbrecht, Sara Ferraglia, Francesco Gallieri, Alberto Manzoli, Max
Mazzoli, Michele Miccia, Alberto Padovani, Laura Puglia, Maria Pia Quintavalla, Emanuela Rizzo, Alma
Saporito.
A cura di VocInArte
ore 18.30-Chiostro
Così per sempre
Incontro con Chiara Valerio
L'uomo sulla terrazza è antico quasi come la città che sta guardando. Il suo gatto Zibetto, più nero di tutti i
gatti neri, come lui conosce troppe storie. L'uomo è il conte Dracula. Ama la scienza, la fragilità degli esseri
umani, e una donna dal viso sempre uguale.
Edito da Einaudi
Prenotazioni App Parma 2020+21, effettuabili da 15 giorni prima della data dell’evento
TUTTI I GIORNI - DAL 13 AL 22 MAGGIO
Chiostro
Jella Lepman - Un ponte di libri. Una mostra IBBY (International Board on Books for Young people)
Esposizione fotografica e di classici internazionali di letteratura giovanile
"Poco a poco facciamo in modo di mettere questo mondo sottosopra nuovamente nel verso giusto,
cominciando da bambine e bambini. Mostreranno agli adulti la via da percorrere." - Jella Lepman
L'I.C. A. Toscanini di Parma desidera contribuire alla diffusione della conoscenza delle straordinarie
iniziative di Jella Lepman e dell'Associazione Internazionale IBBY proponendo alla cittadinanza l'essenziale
percorso antologico-fotografico creato da IBBY Italia e la bibliografia internazionale che nella Monaco del
1946 è diventata emblema della ricostruzione della pace e del dialogo tra i popoli.

Mostra a cura dell'I.C. A. Toscanini, promossa da IBBY Italia
Da sabato 14 maggio-Biblioteca Ugo Guanda
Mostra libraria
I 90 anni della Guanda. Il catalogo storico
#Edicola di Piazzale della Steccata
Libri per le tue orecchie
Installazione a cura di Scintille Bookclub ed Emons Audiolibri
Se dicessimo in giro che esiste un modo per non smettere mai di leggere probabilmente nessuno ci
crederebbe. Eppure, quante storie abbiamo ascoltato con le nostre orecchie? Tantissime! La lettura ad alta
voce è una pratica antichissima, che ci ricorda quando da bambini leggevano per noi e che pone le sue
radici in tempi ancora più lontani, quando la tradizione orale era l’unica attraverso la quale le diverse etnie
tramandavano i saperi oltre che storie, leggende e tradizioni.
Con il progetto Libri per le tue orecchie Scintille ed Emons portano la lettura in piazza e lo fanno attraverso
gli audiolibri. Jane Austen, Siddharta, Shantaram, Il richiamo della foresta grandi classici letti ad alta voce da
grandi attori del teatro e del cinema italiano. Cosa desiderare di più di una bellissima voce che legge per noi
mirabolanti storie?

Incontri fuori città
Lunedì 16 maggio
ore 11-Piazza Manara - Borgo Val di Taro
Chi ben comincia…
Lettura a voce alta di incipit a libera scelta con la formula "open mic", aperto a tutti, in collaborazione con
Istituto scolastico superiore “Zappa Fermi” e gruppo di lettura di Borgotaro
A cura di Comune di Borgo Val di Taro - Biblioteca Manara
Info: T. 0525 921722 - biblioteca.manara@comune.borgo-val-di-taro.pr.it
Mercoledì 18 maggio
ore 10-Nido d'Infanzia “Pinocchio”, Via A. Toscanini, 3 - Sissa Trecasali
Leggo e rileggo: emozioni in libertà
Lettura di albi illustrati per bimbi da 1 a 3 anni per stimolare in loro, attraverso il libro e l’interpretazione,
emozioni e competenze che aiutano a crescere. L’incontro coinvolge i bimbi del Nido d’Infanzia “Pinocchio”
ed è promosso dal servizio Bibliotecario del Comune di Sissa Trecasali.
Lettura a cura di Paola Fontana, responsabile Biblioteca di Sissa Trecasali
Rivolto ai bambini frequentanti il Nido d'Infanzia “Pinocchio”
Giovedì 19 maggio
ore 10-Nido d'Infanzia “Cip e Ciop”, Via XI Febbraio, 15 - Sissa Trecasali
Leggo e rileggo: emozioni in libertà
Lettura di albi illustrati per bimbi da 1 a 3 anni per stimolare in loro, attraverso il libro e l’interpretazione,
emozioni e competenze che aiutano a crescere. L’incontro coinvolge i bimbi del Nido d’Infanzia “Cip e Ciop”
ed è promosso dal servizio Bibliotecario del Comune di Sissa Trecasali.
Lettura a cura di Paola Fontana, responsabile Biblioteca Sissa Trecasali
Rivolto ai bambini frequentanti il Nido d'Infanzia “Cip e Ciop”
ore 16-Cortile della Rocca Sanvitale - Sala Baganza
I racconti sul prato
Letture animate per bambini nel cortile della Rocca Sanvitale con merenda.
A cura di Comune di Sala Baganza

Età: 3-6
Info e prenotazione: T. 0521 331346 - biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it
ore 16.45-Parco Nevicati, Centro culturale “Claudio Cesari” - Collecchio
Con i libri si vola!
Lettura animata e kamishibai seguito da un laboratorio creativo sul tema della lettura
A cura di Biblioteca comunale di Collecchio
Età: 4-8
Prenotazione: T. 0521 301281 - biblcoll@comune.collecchio.pr.it
Sabato 21 maggio
ore 17-Biblioteca comunale “Momo” - Sorbolo Mezzani
…E se fossimo tutti delle api? Come vivremmo?
Lettura ad alta voce e laboratorio creativo a cura della Biblioteca comunale “Momo” di Sorbolo Mezzani
Iniziativa realizzata in occasione della Giornata mondiale delle api e dell’apertura della mostra OASI per chi
ha sete di natura e di lettura, finalizzata a promuovere la conoscenza della Riserva “Parma Morta”.
La mostra sarà l'esito di un percorso multidisciplinare basato sull'osservazione, l'immersione nella natura e
la rielaborazione dell'esperienza tramite i libri, i giochi e la pittura.
Il progetto è stato promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sorbolo Mezzani, progettato da
Officina Fantastica e Esperta srl, realizzato in collaborazione con la Biblioteca “Momo”.
Rivolto ai bambini frequentanti l’Istituto Comprensivo di Sorbolo Mezzani
Età: 3-6
Info: T. 0521669645 - comunicazione@comune.sorbolomezzani.pr.it
Da lunedì 13 a domenica 22 maggio
Sorbolo Mezzani, strade, piazze e luoghi di passaggio del paese
Incursioni letterarie
Letture ad alta voce tra le vie e i parchi, nelle scuole e nei negozi, tra i circoli e le piazze del paese di Sorbolo
Mezzani. Iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sorbolo Mezzani e realizzata
grazie alla collaborazione tra la Biblioteca comunale “Momo”, il Circolo Culturale “Amici del Libro”, l'Istituto
Comprensivo, il Centro Giovani, le Associazioni locali, cittadini e commercianti di Sorbolo Mezzani.
Info: programma dettagliato sulla pagina facebook Biblioteca comunale “Momo” di Sorbolo Mezzani
T. 0521 669645 - comunicazione@comune.sorbolomezzani.pr.it

LIBERaVOCE prima e dopo – Riverberi di lettura
Sabato 7 maggio
#ore 10.30-Parco Stefano Vezzani, Quartiere Montanara
Passeggiando nel parco fra scienza e poesia
Letture a voce alta e conoscenza delle piante dell'area verde.
A cura di Parma Sostenibile nell’ambito del progetto FruttOrti di Parma e delle biblioteche del quartiere,
gestite da Montanara Laboratorio Democratico A.P.S. e Bibliomondo - famiglie volontarie.
Aderisce classe IB dell’I.C. Salvo d’Acquisto - scuola secondaria di primo grado
Info: montanaralabdem@gmail.com
#ore 16-Biblioteca Civica Junior, Vicolo S. Maria 5
IL LIBRO PIU' BELLO
Spettacolo musicale di lettura performativa
Con: Marco Fragnelli, attore e lettore, Matteo Beschi, tromba
Regia e drammaturgia: Libero Stelluti
Scenografia e costumi: Stefano Zullo

A cura de La Toscanini in collaborazione con Biblioteca Civica Junior - Cooperativa Le Pagine
Età: 4+ (max 15 bambini)
Prenotazioni App Parma 2020+21, effettuabili da 15 giorni prima della data dell’evento
Lunedì 23 maggio
#ore 11-Cortile interno del liceo Marconi – sede linguistico, Via Benassi
Colpi di parole
A cura dei giovani autori marconiani, con la consulenza della professoressa Tiziana Barbieri
Gridalo di R. Saviano ispira la scrittura creativa di pagine di cronaca (non solo italiana) di testimoni di
legalità
A cura di Liceo Marconi in collaborazione con L.O.F.T. – Libera Organizzazione Forme Teatrali
Rivolto a scuole secondarie di secondo grado e adulti
Giovedì 26 maggio
#ore 18-Famija Pramzana - Sala Barilla, Viale Vittoria, 6/A
"Il pianto della scavatrice” di Pier Paolo Pasolini
Lettura a tre voci del poemetto di Pasolini
Con Paolo Briganti, Mirella Cenni, Raffaele Rinaldi
A cura di Argante Studio e VocInArte
Info: paolo.briganti@unipr.it
Venerdì 27 maggio
ore 21-Chiostro
Sabato 28 maggio
ore 16, 18.30, 21-Chiostro
Domenica 29 maggio
ore 10.30, 16-Chiostro
Pianeta Pinocchio
Percorso itinerante, ad incontrare personaggi che sono all'interno del testo Pinocchio, che in questi mesi è
stato presentato sotto forma di laboratori di lettura nelle scuole, in gruppi, associazioni, cooperative...
Progetti&Teatro in collaborazione con L.O.F.T. – Libera Organizzazione Forme Teatrali
Età: 6+
Prenotazione obbligatoria App Parma 2020+21, effettuabile da 15 giorni prima della data dell’evento

