Le Giornate dell’Andersen per Gianni Rodari
Gli eventi inseriti anche nel calendario rodariano
In onore del centenario della nascita di Gianni Rodari, le Giornate dell’Andersen sono de dicate al grande scrittore e pedagogista.
A lui saranno dedicati alcuni tra gli eventi in programma, inseriti anche nel calendario ufficiale dell’Anno Rodariano.
UNA SELEZIONE DE... IL MONDO DI GIANNI
Mostra bibliografica su Gianni Rodari a cura del Sistema Bibliotecario Urbano con il patrocinio e la collaborazione di Nati Per Leggere, del Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova e di AIB Liguria (Associazione Italiana Biblioteche).
Dal 29 agosto al 6 settembre (9.00-13.00/14.00-18.00) a Palazzo Fascie-Rossi, Sala Bo
LA FRECCIA AZZURRA (1996, 89 min)
Film di animazione di Enzo d’Alò ispirato all’omonimo testo di Gianni Rodari
Giovedì 3 settembre al Teatro Arena Conchiglia (ore 20.30)
LETTURE DI TESTI DI GIANNI RODARI
a cura del Sistema Bibliotecario Urbano con il patrocinio e la collaborazione di Nati Per
Leggere, del Sistema Bibliotecario della Città Metropolitana di Genova e di AIB Liguria
(Associazione Italiana Biblioteche). Per bambini dai 5 ai 12 anni
Venerdì 4 settembre (17.30), sabato 5 settembre (11.00 e 16.00), domenica 6 settembre (10.30 e 16.30) a Palazzo Fascie-Rossi, Sala Bo
ILLUSTRARE FILASTROCCHE
Laboratorio a cura di Alice Piaggio, illustratrice della raccolta “100 Gianni Rodari” (Einaudi
Ragazzi). Partendo dalla lettura della filastrocca di Gianni Rodari “La mia mucca”, i bambini saranno invitati a immaginare, disegnare e raccontare “la propria mucca” in tutte le sue
stravaganze e abitudini. Per bambini dai 4 agli 8 anni
Sabato 5 settembre a Palazzo Fascie-Rossi, Sala Expo (ore 17.00)
SIRENE E FILASTROCCHE con TERESA MANNINO
Conversazione tra Rodari, Andersen e Omero
Teresa Mannino incontra il pubblico con un inedito melting pot tra filastrocche, fiabe e narrazioni ispirate al mondo della fiaba, in cui l’ironica attrice siciliana mescolerà sapientemente un po’ di Rodari, un po’ di Andersen e il proprio personale sguardo sul mondo regalando momenti di sana leggerezza e di altrettanto sana riflessione sulla Terra, sull’essere
genitori, sui nostri tempi. Conduce la conversazione Pietro Fabbri.
Sabato 5 settembre alla Baia del Silenzio (ore 20.30)
ILLUSTRARE FILASTROCCHE
Laboratorio a cura di Roberto Lauciello, illustratore della raccolta “100 Gianni Rodari” (Einaudi Ragazzi). Partendo dalla lettura della filastrocca “Un pensiero” i bambini saranno invitati ad immaginare un pensiero pieno di serenità che potranno disegnare su cartoncini
bianchi ritagliati come balloon dei fumetti. Per bambini dai 4 agli 8 anni
Domenica 6 settembre a Palazzo Fascie-Rossi, Sala Expo (ore 17.00)

