DAL 3 ALL'8 SETTEMBRE
TESTAPERARIA
PARTECIPA ALL'EDIZIONE 2019 DI

Estate Bambini
LE INIZIATIVE DELLO STAND DI TESTAPERARIA IN PIAZZA XXIV MAGGIO:

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE ORE 17
LEGGIAMO INSIEME?
Leggiamo gli InBook, i libri in simboli che favoriscono l’ascolto, sostengono la
comprensione e promuovono lo sviluppo del linguaggio.
Narrazione a cura di Daniela Pederzoli, traduttrice InBook, volontaria dell’Associazione
territoriale per l’Integrazione Il Volo ODV.
Al termine delle letture inbook, verranno fornite spiegazioni sull’importanza di questi
testi e sull’utilizzo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) sia a casa che
a scuola.
La partecipazione è aperta a tutti: bambini dai 2 anni, adulti, genitori, insegnanti e
personale sanitario.

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE ORE 17
RACCONTARE LA DISABILITÀ AI PIÙ PICCOLI
Incontro con Luigi Dal Cin.
La disabilità va raccontata ai bambini? E, se sì, con quali parole? Come può la
narrazione favorire l’inclusione? A partire dal progetto editoriale della collana Uniti per
Crescere, Luigi Dal Cin ci racconterà di compagni speciali, di distanze paurose e
vicinanze felici, di sguardi fragili, di deserti che fioriscono.
La partecipazione è aperta a bambini dai 6 anni e agli adulti.

VENERDÌ 6 SETTEMBRE ORE 17
UN POMERIGGIO DI CANZONI
Un pomeriggio in compagnia di Silvano Antonelli, amico affezionato di Estate Bambini,
che negli anni ha saputo costruire un teatro per l’infanzia di grande spessore.
L’incontro è l’occasione per presentare un nuovo progetto legato a piccole storie e
canzoni sul tema della cura, che verrà proposto a partire da ottobre in alcune scuole
della città.
Età consigliata: da 3 anni.

SABATO 7 SETTEMBRE ORE 19
PREZIOSA TERRA
Performance finale del laboratorio multidisciplinare di fumetto creativo per ragazzi, a
cura di Marta Besantini. Il progetto è un omaggio alla giovane Greta Thunberg,
attivista svedese divenuta emblema dell'impegno per promuovere lo sviluppo
sostenibile.
Età consigliata: da 5 anni.

NOTTE BIANCA
DI ESTATE BAMBINI
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
ALLE 18 IN LIBRERIA
CALZINI, RICICLO
E... FANTASIA!
Laboratorio di cucito
creativo a cura di
Rita Venturoli
Vecchi calzini, ritagli di stoffa, fili
di lana, bottoni e un po’ di colla.
Riutilizzando materiali che
comunemente troviamo in casa,
daremo vita a buffi topolini, facce
da maialino, simpatiche galline e
improbabili animali da cortile
con cui giocare a inventare storie.
Età consigliata: da 4 anni.
Per prenotare: 0532202823.

