Programma eventi
Sàrmede, Casa della fantasia
25.10.2015 > 24.01.2016
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Philip Giordano

Incontri con illustratori, autori e
laboratori creativi del fine settimana
Tanti incontri, tante storie e tante
idee, da cogliere e rielaborare per
inventare qualcosa di nuovo, qualcosa
che ogni bambino, da solo o con
mamma e papà, porterà via con se.
Con Antonella Abbatiello e Carla
Rezza Gianini, Chiara Armellini,
Angela Bressan, Marnie Campagnaro,
Maria Cavasin, Mara Cerri, Francesca
Chessa, Eleonora Cumer, Luigi Dal
Cin, Marta Farina, Silvia Geroldi,
Federico Maggioni, Ass. Maga Camaja,
Dino Maraga e Mary Dal Cin, Monica
Monachesi, Giulia Orecchia, Piero
Sandano, Federica Sgambaro, Laura
Simeoni, Sara Stangherlin, Miguel
Tanco, Giacomo Toffol, Arianna Vairo,
Michela Zanatta. Su prenotazione.

n ricco programma di incontri
con illustratori e autori che
presentano libri e parlano di
come si racconta con le illustrazioni
e con le parole; inoltre letture animate
per abbandonarsi all’ascolto di storie
sempre nuove, e poi laboratori,
musica, tour tra gli affreschi, corsi
d’illustrazione e laboratori per
adulti, nella Casa della fantasia!
Il nostro programma online:
www.sarmedemostra.it

U

Calendario eventi

Le immagini della fantasia invitata
al XXVII Congresso Nazionale
dell’ Ass. Culturale Pediatri
(Napoli, 15 - 16 - 17 ottobre 2015).
Sabato 17 ottobre, alle ore 10.30,
Monica Monachesi interviene con:
Le immagini della fantasia: leggere,
pensare, disegnare... Crescere!

Altre attività fuori sede
Per offrire sempre di più al pubblico
e per condividere con il territorio
le presenze di settore che la mostra
coinvolge si è attivata una felice
sinergia con la rete Bam dell’area
montebellunese. Ecco il programma
degli incontri in biblioteca riservato
ai bambini delle scuole dell’infanzia:
a Montebelluna Giulia Orecchia
26 e 27 ottobre, Chiara Armellini
9 e 10 novembre, Arianna Vairo
30 novembre e 1 dicembre, Mara Cerri
9 e 10 dicembre ed Else Edizioni
il 11 e 12 gennaio 2016; a Istrana
Chiara Armellini 11 novembre
ed Else Edizioni il 13 gennaio 2016;
ad Altivole Chiara Armellini
il 12 e 13 novembre 2015.

Letture animate
Per abbandonarsi al piacere
dell’ascolto, e per riscoprire
ogni volta che la lettura trasporta
in mondi fantastici!
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ore 14.30
e ore 16.00
Sala laboratori
Fiabe, carte e incantesimi
Laboratorio ispirato al libro
La fiaba è servita! (F.C.Panini).
Fiabe che raccontano di straordinari
cibi, tra magia, profumi e sapori.
Vieni a creare il tuo mazzo di carte

ore 14.30 e ore 15.30 | Sala letture
La fiaba è servita! (F.C.Panini)
Petizzo senza pizza e altre storie
Letture animate a cura di Carlo
Corsini e qualche ‘pillola’ per
una corretta alimentazione,
a cura di Daniela Sandri,
Biologa nutrizionista
dell’ULSS7.

SABATO 14

ore 14.30 e ore 16.00
Sala laboratori
Ti faccio a fettine
Laboratorio con
l’illustratrice Chiara
Armellini ispirato
al libro edito da Topipittori.
Un laboratorio per stampare piante
rare che invita i bambini a ragionare
sulla forma delle piante e sulla
scomposizione delle forme, a partire
dall’analisi di foglie, petali, rami,
bacche, radici, frutti...

ore 9.00 | Scuola secondaria
di I° di Sàrmede
Signori... il disegno è servito!
Laboratorio per gli studenti
appassionati d’arte della Scuola sec.
di I° grado di Sàrmede con
l’illustratrice Francesca Chessa.

LUNEDÌ 16

Laboratorio con l’illustratrice
Francesca Chessa, ispirato al libro
La fiaba è servita! (F.C.Panini).
Il mio pentolino magico può contenere
polpette, matite e biciclette blu...
e il tuo cosa contiene in più?
Si costruirà il proprio pentolino, un
piccolo libro pop up, pieno di oggetti,
sensazioni e sogni colorati.

ore 14.30 e ore 16.00
Sala laboratori
Il pentolino magico

ore 10.30
e ore 11.30
Sala letture
Mio nonno
(La Nuova
Frontiera Junior)
e altre storie
Letture animate
a cura di Carlo Corsini.

DOMENICA 15

per servire fiabe sempre nuove!
A cura dell’Ass. Maga Camaja.

ore 10.30 e ore 11.30 | Sala letture
La fiaba è servita! (F.C.Panini)
el lupo
Il pasto del
orie
e altre storie
Letture animate
imate
a cura di
Giacomo Bizzai.

DOMENICA 22

dalle 14.30 alle 16.00 | Sala Zavřel
Nati per leggere,
la lettura crea famiglia
Seminario - dibattito per genitori
a cura di Giacomo Toffol, pediatra
e di Marnie Campagnaro, docente
all’Università di Padova di Letteratura
per l’infanzia e l’adolescenza e membro
del Coordinamento Nazionale NpL.
La lettura quotidiana è irrinunciabile
momento che crea relazione e intimità
tra adulto e bambino, e ha effetti
sullo sviluppo cognitivo, linguistico,
emozionale e relazionale del bambino
che dureranno per tutto il corso della vita.

ore 14.30
e ore 16.00
Sala laboratori
Il tempo più prezioso
Laboratorio ispirato al libro
Mio nonno di Catarina Sobral
(La Nuova Frontiera Junior). Carte
colorate di piccoli gesti, di sguardi
e racconti. Qual è per te il tempo più
prezioso? A cura di Eleonora Cumer

SABATO 21

ore 14.30 e ore 15.30
Sala letture
Sono arrivato
in ritardo perché
(Rizzoli) e altre storie
Letture animate a cura
di Giacomo Bizzai.
ore 14.30 e ore 16.30
Sala laboratori
Verde, viola, arancione...
coloriamo il minestrone?
Stelle di carote, foglie di patate, ruote
cipollate...e tanti altri ingredienti
per creare la “pozione magica” in un
laboratorio sensoriale dove tatto, gusto
e olfatto verranno mescolati a forme
e colori! A cura di Michela
Zanatta, rivolto a bambini
e famiglie.

SABATO 28

ore 14.30 e ore 16.00
Sala laboratori
Gira! Gira! Gira!
Laboratorio di collage
ispirato al libro Il barbaro
aroo
ar
di Renato Moriconi
(Gallucci). Per girare sulla giostra
di questo laboratorio: disegnati,
vestiti e scegli tu dove salire! Si parte,
con carta e matite, ovviamente!
A cura di Eleonora Cumer.
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