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Edizione 2017 –‘18
Pagine di libri, incontro di idee, valori, emozioni

Asola, 27 novembre - 3 dicembre 2017 e oltre
perché “il viaggio non finisce mai” (J. Saramago)
Incontri con l’autore
Giovanna Accorsi
un buon libro
Niccolò Barretta
è ciò che serve
Marco Braghero
per affrontare un viaggio
Giuseppe Festa
Rosalba Le Favi
il suo messaggio
Lara Lorenzini
illumina la strada
Damiano Meo
Daniele Ossola
ostacoli stupore meraviglia
Sonia Pergolesi
nel cammino verso la meta
Roberto Piumini
Ermanno Prandini
scuote il torpore emotivo
Luigi Sorrenti
delle relazioni anima
Sabrina Toscani
vince la paura di stringere legami
Laboratori di animazione alla lettura
Cristina Artoni
puoi decidere di sostare
Simonetta Beffa
nelle terre di approdo
Simonetta Bitasi
Cooperativa Viridiana
città leggere e invisibili agli occhi
Nicoletta Palastrelli
Angelo Vigo
luoghi abitabili
Diego Voltini
per conoscere, esprimersi, comunicare
Esperienze di lettura tra le culture
Shan Shan Sun
si vedono bene solo con il cuore
Davide Sibaldi
Teatro Itinerante
Fondazione Casa di Riposo
Luoghi e non luoghi
Qual è la destinazione ideale di un viaggio? In quale luogo vorresti arrivare? Che cosa rende un luogo abitabile
ed accogliente? C’è una lettura che ti abbia evocato suggestioni e idee intorno a luoghi abitabili?
Esposizione dei lavori realizzati a scuola e a casa,
con la partecipazione di Cremona Bricks (Lego) nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre

LIBRARSI bambini, ragazzi e insegnanti

Luoghi in cui vorremmo stare. Quali? E perché?
presso le Scuole dell’IC di Asola

http://www.istitutocomprensivoasola.gov.it/menu-principale/lettura-e-cittadinanza-attiva-consapevole-responsabile
Vai sul nostro sito per tutti i dettagli dl Programma!

22, 23, 24 novembre 2017, mattinata scolastica
Scuole dell’Infanzia dell’IC di Asola e classi prime Primaria



Teatro Itinerante, Facciamo scambio
Laboratorio-spettacolo di animazione alla lettura

27 novembre 2017, mattinata scolastica
Scuola Sec. di primo grado
 ANGELO VIGO, Le città invisibili

Laboratorio di animazione alla lettura

27 e 28 novembre 2017, mattinata scolastica
Scuola Primaria di Asola




CRISTINA ARTONI, Le sfumature dell’amicizia
LARA LORENZINI, Quattro chiacchiere con lo schicchera chicchere
Laboratori di animazione alla lettura

28 e 29 novembre 2017, mattinata scolastica
Scuola Primaria di Casalmoro



S. BEFFA, N. PALASTRELLI, Il mio click
Laboratorio di animazione alla lettura

29 novembre 2017, mattinata scolastica
Scuola Sec. di primo grado

 GIUSEPPE FESTA, Vi presento il mio ultimo libro
Incontro con l’autore
30 novembre 2017, mattinata scolastica
Scuola Primaria di Redondesco

27 novembre e 1 dicembre, mattinata scolastica
Scuola Primaria di Mariana
 COOP. VIRIDIANA, Ascolto, Divento, Racconto.

Laboratorio di animazione alla lettura

30 novembre 2017, mattinata scolastica
Scuola Primaria di Castelnuovo



ROSALBA LE FAVI, Rime, storie, filastrocche
Incontro con l’Autore

1 dicembre 2017, mattinata scolastica e pomeriggio
Teatro S. Carlo, per la Scuola Primaria e le classi prime della sec. di primo grado



CONTRADA S. MARCO, Le 12 fatiche di Ercole
Laboratorio-spettacolo di animazione alla lettura

Scuola Primaria di Asola
 DAVIDE SIBALDI, Giuseppe e lo Sputafuoco

Incontro con l’Autore

Scuola Sec. di primo grado



ROBERTO PIUMINI, Il vecchio nel granoturco. Spettacolo di testi e di poesie
Incontro con l’autore

2 dicembre 2017, mattinata scolastica
Scuola Sec. di primo grado



DAMIANO MEO, Storie di semola e di semplicità
Incontro con l’autore

4 dicembre 2017, pomeriggio di formazione
Scuola Sec. di primo grado



SIMONETTA BITASI, Prof, raccontami una storia
Laboratorio di educazione alla lettura

LIBRARSI adulti e comunità territoriale

Luoghi in cui essere accanto. Quali? E perché?
presso la Scuola Secondaria di primo grado

29 novembre 2017,


SONIA PERGOLESI, Accanto all’evento inatteso
Incontro con l’autore, ore 17:30

30 novembre 2017, ore 18:00
Auditorium



INAUGURAZIONE
con le Autorità e i Rappresentanti della Comunità Territoriale
e con DAVIDE SIBALDI, Il meraviglioso spettacolo
e con DANIELE OSSOLA, Storie di Tanti

Momento conviviale e scambio di saluti, impressioni, emozioni e auguri,
buffet a cura della Pasticceria Eden, Sigg. Bolsieri
2 dicembre 2017, pomeriggio
Scuola Secondaria di primo grado

BANCARELLA DEL LIBRO dalle ore 15:30
INCONTRI rivolti ad adulti e ragazzi
 DAMIANO MEO, Vi presento il mio ultimo libro
Incontro con l’autore, ore 14:30
 FONDAZIONE Casa di Riposo
Raccontami, quante storie ancora ricordi?, ore 15:30
 LUIGI SORRENTI, Il lavoro dello scrittore
Incontro con l’autore, ore 15:30
 SHAN SHAN SUN, Aspetti (che non ti aspetti) della
cultura cinese,
Incontro con una mediatrice culturale, ore 16:30
 NATI PER LEGGERE
Incontro con lettori appassionati, ore 16:30

LABORATORI per bambini e ragazzi
 COOP. VIRIDIANA, Ascolto, Divento, Racconto
Laboratorio di animazione alla lettura, ore 15:30
(3-6 anni)
 ERMANNO PRANDINI, Mosaico asolano
Laboratorio di educazione all’immaginazione, ore 15:30
(9-12 anni)
 DIEGO VOLTINI, Laboratorio per giovani inventori
Laboratorio di educazione all’immaginazione, ore 16:00
(7-10 anni)
 LARA LORENZINI, Quattro chiacchiere con lo
schicchera chicchere
Laboratorio di animazione alla lettura, ore 16:30

Laboratorio LEGO dalle ore 15:30

3 dicembre 2017, pomeriggio
Scuola Secondaria di primo grado

BANCARELLA DEL LIBRO dalle ore 15:30
INCONTRI rivolti ad adulti e ragazzi

LABORATORI per bambini e ragazzi

 SHAN SHAN SUN, Aspetti (che non ti aspetti) della
cultura cinese –Strumenti musicali,
Inconto con una mediatrice culturale, ore 15:30

 CRISTINA ARTONI, Le sfumature dell’amicizia
Laboratorio di animazione alla lettura, ore 15:30
(3-6 anni)

 ROSALBA LE FAVI, Reveri
Incontro con l’autore, ore 16:30

 DIEGO VOLTINI, Il ponte dei colori Laboratorio di educazione all’immaginazione, ore 15:30
(7-10 anni)

 NATI PER LEGGERE
Incontro con lettori appassionati, ore 16:30
 ALLIEVI della Sec. di primo grado, Culture migranti.
Luoghi dell’incontro.
Proposte a cura dei ragazzi, ore 17:30

 ERMANNO PRANDINI, Mosaico asolano
Laboratorio di educazione all’immaginazione, ore 16:00
(9-12 anni)
 CRISTINA ARTONI, Le sfumature dell’amicizia
Laboratorio di animazione alla lettura, ore 16:30
(6-8 anni)

Laboratorio LEGO dalle ore15:30

La comunità scolastica deI Comprensivo di Asola, sede principale della manifestazione,
ringrazia sentitamente:
le Amministrazioni Comunali di Asola, Casalmoro, Mariana e Redondesco;
la Pro Loco di Asola; i gruppi culturali del territorio, in particolare Il Pensatoio, Civico 40,
le Associazioni “La Quadra” e “Contrada S. Marco”, gli amici della Tecnodue,
la Fondazione Casa di Riposo
Grazie alla Pasticceria Eden e ai gestori, Sigg. Bolsieri.
Ringraziamo la Fondazione Comunità Mantovana, la Fondazione EXODUS e lo Studio
Pegaso: nell’ambito del Progetto “Verso un distretto educativo in territorio asolano” ci stanno
accompagnando in un vero e proprio viaggio che ha, come traguardo ambito, la costituzione di
un tavolo di coordinamento della progettualità educativa territoriale.
Ringraziamo i Genitori che hanno collaborato
e che saranno presenti alla manifestazione
per valorizzarla come e quanto merita in diversi, irrinunciabili, incredibili modi, tutti di
straordinario valore. Un grazie particolare
ai Rappresentanti di sezione, di classe e di Istituto.
La Dirigente Scolastica ringrazia infine gli insegnanti che hanno dato un contributo
prezioso di ideazione e di raccordo organizzativo tra i plessi e con il territorio: L. Rutilli, M.
Pasetti, G. Saviola,G. Mauroner, S. Ibba, R.Valentino, S. Reina, E. Marchini, S. Vignali;
E. Beltrami, S. Lamberti Zanardi, E. Delfini, A. De Grazia., P. Cremona, D. Castelli.
Grazie a colleghi e colleghe del gruppo disciplinare di Italiano e a tutti gli insegnanti
che hanno lavorato e continuano a lavorare, nel quotidiano e nello straordinario, per
preparare sezioni e classi all’evento.
Grazie ai bambini e ai ragazzi, ai quali soprattutto l’iniziativa è dedicata: crediamo che
promuovere la crescita di giovani lettori
sia una scommessa importante per il futuro del Pianeta.
Grazie, per questo, alle Librerie che hanno collaborato con noi
con grande disponibilità:
Centroscuola di Levata di Curtatone, Nautilus di Mantova, Timpetill di Cremona.
Grazie, ancora, al personale tecnico e amministrativo:
alla Direttrice SGA, Sig.ra Paola Musoni, alle assistenti amministrative, al gruppo dei
collaboratori scolastici. Non si fa niente da soli e la nostra è davvero una meravigliosa
comunità, dove si discute e si litiga ma sempre, alla fine, ci si ritrova.
Ci auguriamo di lasciare a tutti i partecipanti
un’immagine promettente di buona scuola:
una scuola del “noi”,
un luogo educativo di apprendimento per la crescita della comunità territoriale.

