
CRESCERE LEGGENDO
3° edizione / Ri-leggere i classici

alla ricerca di dialoghi curiosi tra libri e film classici per ragazzi

PER TUTTI I BAMBINI
dai 6 ai 13 anni

sabato 10 maggio 2014, ore 17.00 - Cinema Ariston

Viaggio al centro della terra
laboratorio ludico creativo e proiezione del film

lunedì 12 maggio e mercoledì 14 maggio 2014, ore 9.00 - Cinemazero

Laputa - il castello nel cielo
laboratorio di educazione all’immagine e proiezione del film

venerdì 16 maggio 2014, ore 16.15 - Visionario

Cenerentola
laboratorio animato e proiezione del film

sabato 17 maggio 2014, ore 15.00 - Kinemax

Labyrinth - dove tutto è possibile
assaggi di lettura e proiezione del film

FESTIVAL DELLA LETTERATURA BAMBINA
La strada per il cinema passa dalla biblioteca



QUESTA ATTIVITÀ FA PARTE DEL PROGETTO CRESCERE LEGGENDO 3° edizione - Ri-leggere i classici
progetto ideato e promosso da: Associazione Italiana Biblioteche Sezione Friuli Venezia Giulia e da Damatrà onlus
/ in collaborazione con: Associazione Culturale 0432, Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia - progetto
Teatroescuola e CSS Teatro stabile di innovazione del FVG / con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia -
Assessorato alla cultura, sport e solidarietà e di tutti i Comuni e delle Biblioteche coinvolti [L.R.25/2006] / con il
supporto tecnico di SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A.
Con la speciale collaborazione del Sistema delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia - web: www.mediatechefvg.it

sabato 10 maggio Viaggio al centro della terra
a cura della Mediateca La Cappella Underground di Trieste
ore 17.00 laboratorio ludico creativo a cura di Lisa Lombardini
a seguire
ore 18.00 proiezione del film Viaggio al centro della terra, animazione, FR, 2001, tratto dall’omonimo
romanzo di Giulio Verne
Cinema Ariston, viale Romolo Gessi n. 14 - Trieste
ingresso unico € 3,00
info e prenotazioni al laboratorio: tel. 040.3220551 - e-mail: mediateca@lacappellaunderground.org

lunedì 12 maggio e mercoledì 14 maggio Laputa - il castello nel cielo
a cura della Mediateca Pordenone di Cinemazero
ore 9.00-10.30 laboratorio-lezione ‘Come si legge un film?’ a cura di Andrea Princivalli
a seguire
ore 11.00-13.00 proiezione del film Laputa - il castello nel cielo, animazione, J, 1986, ispirato al
romanzo I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift
SPECIALE!! Nella mattinata di lunedì 12 maggio è previsto un collegamento Scuola - Cinema con
il Bibliobus n. 75 a cura dell’Associazione culturale 0432
Cinemazero, piazza Maestri del Lavoro n. 3 - Pordenone
ingresso unico € 5,00 che comprende il laboratorio e la proiezione. Un prezzo di favore verrà applicato
agli Istituti Scolastici che intenderanno estendere la partecipazione a più classi
info e prenotazioni al laboratorio: tel. 0434.520945 - e-mail: elena.dinca@cinemazero.it

venerdì 16 maggio Cenerentola
a cura della Mediateca Visionario di Udine
ore 16.15 laboratorio animato a partire dal libro Il giro del mondo in 80 scarpe di Vinicio Ongini
a cura di Damatrà onlus
a seguire
ore 17.00 proiezione del film Cenerentola, animazione, USA, 1950, di Clyde Geronimi, Wilfred
Jackson e Hamilton Luske
Cinema Visionario, via Asquini n. 33 - Udine
ingresso per bambini € 3,50 - per adulti € 4,50
info e prenotazioni al laboratorio: tel. 0432.299545 - e-mail: giulia@cecudine.org

sabato 17 maggio Labyrinth - dove tutto è possibile
a cura della Mediateca.GO di Gorizia
ore 15.00 assaggi di lettura ‘Il magico mondo di Dorothy e Alice’ a cura di Damatrà onlus
a seguire
ore 15.45 proiezione del film Labyrinth - dove tutto è possibile, fantasy, UK/USA, 1986, ispirato ai
romanzi Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll e Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum
Mediateca Ugo Casiraghi, via G. Bombi n. 7 e Kinemax, piazza della Vittoria n. 41 - Gorizia
ingresso unico € 4,00
info e prenotazioni al laboratorio: tel. 0481.534604 - e-mail: info@mediateca.go.it


