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COMUNICATO STAMPA

Laboratori di suoni, rumori ed emozioni
“SE PROVO RIESCO è l’ Officina di “... laboratori di letture animate per bambini dai 4 agli 8
anni, promossi dalla Biblioteca civica di piazza XX Settembre e allestiti nella Sezione Ragazzi.
Proseguono dunque anche in agosto questi stimolati appuntamenti in calendario il 9, 23 e 30 agosto
dalle 10.30 alle 11.30 circa, e mercoledì 6 settembre dalle 17. alle 18.
Si alterneranno due tipi di laboratori. Nei “Suoni e rumori” curati da Lara Turchetto, le letture
animate accompagneranno i bambini alla scoperta delle relazioni che esistono fra i testi e la musica.
Quindi, storie lette insieme ad alta voce, ascolto di racconti ricchi di suoni, resoconti letti dal narratore e
accompagnati da interventi sonori prodotti con il corpo e con semplici strumenti dai bambini, il tutto per
imparare giocando, e scoprire le incredibili potenzialità narrative della musica.
In “Emozioni” invece Silvia Rinaldini guiderà i bambini nell’esperienza di riconoscere le proprie
emozioni e quelle degli altri attraverso la lettura animata e il gioco di gruppo, attreverso l’uso della vista,
dell'udito e del tatto.
I laboratori saranno aperti ad un massimo di 15 partecipanti e ci si può prenotare telefonando
0434 392971, lun-sab 15-19. La Sezione Ragazzi della Biblioteca civica rimane aperta per tutto il mese di
agosto secondo il seguente orario: lunedì-sabato 15.00-19.00; mercoledì e sabato anche 9.30-12.30.
Inoltre martedì 8 agosto alle ore 21 nel chiostro della biblioteca si terrà uno spettacolo di burattini
per i bambini di tutte le età curato da Ortoteatro. Sarà l'ultimo appuntamento delle letture animate "OGNI
BIBLIOTECA E' UN'AVVENTURA. STORIE DI MARE E DI PIRATI" che ha coinvolto tutte le
biblioteche di quartiere del comune di Pordenone.
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