I Racconti di Natale
Con I Racconti di Natale le biblioteche si presentano come servizio
attivo e suggerito per le Feste di Natale.
Interessanti proposte di prestito e un ricco programma
di letture, laboratori, incontri con gli autori
proporranno il libro come piacevole momento
di incontro e sorpresa per le famiglie
nei tre weekend che precedono il Natale.
Filo conduttore è il tema della Casa inteso
come contenitore di identità, affetti e azioni,
scambio di emozioni e di saperi.
Nelle case di Parma potranno entrare i libri delle
biblioteche, esposti, consigliati e prestati
nelle sale del Governatore.
Genitori, nonni e bambini leggeranno storie e avventure;
si regaleranno il giusto tempo per crescere e divertirsi.

I Racconti
di Natale

Il foyer di Palazzo diviene reale ingresso nel mondo
della fantasia grazie ad un piccolo assaggio che viene da
Sàrmede, Paese della fiaba.
Le immagini della fantasia, appuntamento di rilievo
internazionale attorno all’illustrazione per l’infanzia,
giungono a Parma con una preziosa antologia di immagini
e narrazioni che parlano di libri, libri e ancora libri,
da sfogliare e da scoprire in famiglia.

Palazzo del Governatore

8-9, 15-16, 22-23 dicembre 2012

Nei Racconti anche immagini di cinema.
Diverso da quello digitale proposto dalle grandi strutture.
Una possibilità nuova per i bimbi e un ricordo per gli adulti.
Una piccola sala di proiezione che offrirà in loop un cinema a misura
di bambini in collaborazione con Bruno Bozzetto, Simonetta Rossi,
Fondazione Cineteca Italiana di Milano, Cine Club d’Azeglio,
Centro Cinema Lino Ventura, Annalisa Chiesi,
Cineclub dei Bambini, Scuola Biennale ABC Cinema.
Una città che attraversa il periodo festivo leggendo, ascoltando e
immaginando: per un favoloso Natale.

Sabati e Domeniche di libri,
narrazioni, illustrazioni e incontri
per i bambini della città
L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
La mostra e il servizio di prestito
saranno attivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
di tutti i giorni di apertura.

In collaborazione con:
Associazione Voglia di Leggere
AID - sezione di Parma
Associazione Arcadia
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Per informazioni:
Istituzione Biblioteche: 0521 031013
Palazzo del Governatore: 0521 218929
www.parmacultura.it

COMUNE DI PARMA

Assessorato alla Cultura
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Sabato 8 Dicembre

Sabato 15 Dicembre

Sabato 22 Dicembre

ore 11

All’arrivo dei bimbi

All’arrivo dei bimbi

Dramma comico in 4 atti
con Patrizio Dall’Argine

Barbara possiede il dono dell’affabulazione e conosce infinite storie
che si adattano all’età e al carattere dei bambini che arriveranno nella
sala della mostra. Il suo bastone magico che sussurra avventure li
catturerà per iniziare un viaggio sul magico tappeto delle fiabe.
con Barbara Romito

Barbara possiede il dono dell’affabulazione e conosce infinite storie
che si adattano all’età e al carattere dei bambini che arriveranno nella
sala della mostra. Il suo bastone magico che sussurra avventure li
catturerà per iniziare un viaggio sul magico tappeto delle fiabe.
con Barbara Romito

Le stagioni di Sandrone: Inverno

Storie di Mani e di Cuore

ore 16.00
Inaugurazione della mostra antologica degli illustratori di
alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Laura
Maria Ferraris, del Direttore dell’Istituzione Biblioteche Giovanni
Galli e della direttrice artistica delle Mostre di Sarmede Monica
Monachesi
a seguire

Sàrmede

La regina delle Nevi

Una piccola principessa accompagnerà i bambini nelle stanze fatate
del Palazzo.
con Noa Zatta
ore 17.30
Presentazione di
e racconto e laboratorio di sagome e timbri.
con Chiara De Palma e Giuseppe Vitale

Case

ore 11

Le stagioni di Sandrone: Primavera
Dramma comico in 4 atti unici.
con Patrizio Dall’Argine
ore 15.30

Se un filo ci unisce...

Quante sono le cose della nostra vita? Quali sono quelle che si
vorrebbero donare e ricevere? Pagine da leggere per trovare idee da
appendere a un filo.
con Brunella Baldi

Storie di Mani e di Cuore

ore 11.00

Siamo tutti sotto lo stesso cielo
Storie di uomini e di stelle.
con Roberto Piumini e Lara Albanese
ore 16.00

La visita della domenica
Una storia horror senza paura.
con Matteo Gubellini

ore 17.00

Vestiamo il gatto!

Simpatiche silhouette di metallo saranno vestite secondo fantasia,
colla e forbici.
con Giuseppe Vitale

Domenica 16 Dicembre

Domenica 9 dicembre

Domenica 23 Dicembre

ore 11.00

ore 11.00

ore 11.00

Storie ghiacciate della Biblioteca Internazionale. Lettura in inglese
per bambini da 0 a 6 anni.
in collaborazione con il Gruppo delle Mamme della Biblioteca MOMS
CLUB

Dramma comico in 4 atti unici
con Patrizio dall’Argine

Storie ghiacciate della Biblioteca Internazionale.
Lettura ed esperienza creativa in lingua italiana per 15 bambini dai 6
agli 11 anni.
Smile speciale della Biblioteca Internazionale

Polar Express

ore 11.00

La fonte portentosa
Farsa persiana in 2 atti.
con I burattini dei Ferrari
ore 15.30 -18.30

Il libro del cielo degli antichi Greci e Romani

La corte del cielo: il re, la regina, la principessa, un mostro e un eroe
per una storia fantastica. Tre turni per 30 bambini.
Tra un turno e l’altro nei pressi del planetario si svolgeranno
laboratori.
a cura di Googol – Associazione di divulgazione scientifica
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Le stagioni di Sandrone: Estate
ore 11

Babushka raccontastorie

Storie ghiacciate della Biblioteca Internazionale. Favole russe sulle
note del flauto di Eszter Kovacs per i bambini di tutte le età.
in collaborazione con Milleunmondo
ore 15.30 -18.30

Il libro del cielo dei Maia

Alla scoperta della lunga strada del dio Tezcatlipoca, che gira il
mondo e può trasformarsi in altre creature.
Tre turni per 30 bambini.
Tra un turno e l’altro nei pressi del planetario si svolgeranno
laboratori.
a cura di Googol – Associazione di divulgazione scientifica

Norvegia, racconti e decorazioni natalizie tradizionali

ore 11.00

Le stagioni di Sandrone: Autunno
Dramma comico in 4 atti unici.
con Patrizio dall’Argine
ore 15.30 -18.30

Il libro del cielo dei Cinesi

Il comandante supremo Tsan ci racconterà la storia incredibile tra la
principessa del cielo Tchi-Niu e un guardiano dei buoi!
Tre turni per 30 bambini.
Tra un turno e l’altro nei pressi del planetario si svolgeranno
laboratori.
a cura di Googol – Associazione di divulgazione scientifica
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