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Libri 
   in fi  re

...la bellezza 
di un libro...

3a edizione

SABATO 1 APRILE 2017
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

COLLEGIO MARCONI
PORTOGRUARO - via Seminario 34

PER INFORMAZIONI
Associazione Amici del Collegio Marconi 

Via Seminario 34 - 30026 Portogruaro (VE)
www.amicidelmarconi.org

I LABORATORI sono ad offerta libera, 
a numero limitato 

e con prenotazione obbligatoria 
(inviare UN SMS AL NR 348-2922564 

indicando nome, cognome, 
età del partecipante, 

orario e titolo del laboratorio desiderato). 
Ai laboratori destinati ai più piccoli (scuola dell’infanzia) 

può partecipare anche un genitore.
Si raccomanda la puntualità.

Si ringraziano

Per l’intero pomeriggio

BOOK SHARING
A cura di Stefano Glerean, insegnante
con le classi seconde della scuola secondaria di 
primo grado G. Marconi. 
Porta un tuo libro e scambialo con il libro di un altro 
lettore! 

FAMILY POINT. SPAZIO ALLE FAMIGLIE!
A cura dell’ass. culturale Ludoteca Mary Poppins. 
Genitori e bambini possono partecipare insieme a 
giochi in inglese e in italiano condotti da educatrici; 
possono leggere libri e creare liberamente o rilassarsi. 

FIABE ANIMATE
A cura delle Sputafavole del Lemene. 
In collaborazione con la Biblioteca N.Bettoni 
di Portogruaro 

TRUCCABIMBI E PALLONCINI 
A cura di animazione eventi Brilli e Lalla.

E LA MERENDA? 
Abbiamo pensato anche a quella! 
Alle 17.00 tutti assieme sotto il porticato.

La giornata si concluderà con l’incontro spettacolo:

PICCOLI VOTI DI SCUOLA, 
PICCOLI TRUCCHI PER DIFENDERSI 
di Luigi Dal Cin 
ore 17.15, per tutti
Non sai come prepararti per la verifica? 
Sei una catastrofe in italiano e vorresti diventare scrittore? 
Ti hanno rubato la bici mentre eri in classe? 
Arrivi sempre in ritardo a scuola e non sai più come 
giustificarti con la maestra? 
NIENTE PAURA! 
Lo scrittore Luigi Dal Cin ti presenterà le sue 
personalissime soluzioni.

Luigi Dal Cin ha pubblicato oltre 100 libri 
di narrativa per ragazzi tradotti in 10 
lingue. Ha ricevuto una decina di premi 
nazionali di letteratura per ragazzi, tra 
cui il Premio Andersen 2013 come autore 
del miglior libro 6/9 anni. Fa parte della 

giuria di concorsi letterari ed è docente di corsi di scrittura 
sullo scrivere per ragazzi. Instancabile e appassionata la sua 
attività di incontri e laboratori di scrittura con i ragazzi nelle 
scuole di tutta Italia.

Patrocinio del 
Comune di Portogruaro

Istituto vescovile 
“G.Marconi” 

Diocesi di 
Concordia-Pordenone
Progetto Cultura

Oratorio “Pio X” 
di Portogruaro



Vi daranno il benvenuto: 
alle ore 14.30 

Mons. Orioldo Marson
Rettore del Collegio Marconi 

Avv. Susanna Geremia Cecchinato
Coordinatrice dell’Associazione Amici del Collegio Marconi

Ketty Fogliani
Vicesindaco e Assessore alla Cultura e alla Scuola 
del Comune di Portogruaro

A seguire:

LETTURE ANIMATE IN VIAGGIO  
CON IL TEATRINO DEI  BURATTINI 
E/O DELLE OMBRE
alle ore 15.00 e alle ore16.00, per tutti 

A cura di 
Barbara Scheda, insegnante scuola dell’infanzia G. Rodari
e Grazia Perissinotto, artigiana dei burattini.
Un viaggio sulle ali della fantasia...
Letture per il cuore e per le orecchie di ogni età 
usciranno da una valigia speciale.
“In principio era la favola e vi sarà sempre” (P.Valéry). 
Per diventare lettori consapevoli, appassionati e 
fantasiosi.

SEGNALIBRI PER TUTTI I GUSTI
alle ore 15.00 e alle ore 16.00, dai 4 ai 5 anni

A cura di Elisa Della Zotta.
I bambini realizzeranno dei simpatici segnalibri, 
da regalare o da tenere nel libro più caro, 
scatenando la loro fantasia e la loro creatività.

CREIAMO MACCHIE DI COLORE E...
UNA “STORIA IN VALIGIA”! 
alle ore 15.30, dai 5 agli 8 anni

A cura di Libreria Todoro.
Laboratorio grafico-pittorico in kamishibai: dopo 
la lettura del libro “Cos’è?” di ArteBambini, saranno 
realizzate delle carte colorate, usando acrilici e altri 
materiali; dopo averle strappate, ognuno scoprirà 
il suo “cos’è?” e la sua storia personale.

ATELIER DI MOSAICO
alle ore 15.00, dai 6 ai 12 anni
alle ore 16.00, dai 4 ai 5 anni

A cura di Monica Puppo, mosaicista.
I bambini più grandi realizzeranno un giardino 
verticale usando pezzi di piastrelle e colla cementizia 
con pigmento colorato; scopriranno così i materiali 
usati da un vero mosaicista. I bambini più piccoli 
realizzeranno una lavagnetta porta memo, da 
appendere a parete, con tesserine di vetro colorato.

UNA STORIA... IN MUSICA
alle ore 15.00, dai 7 agli 8 anni
alle ore 16.00, dai 4 ai 6 anni

A cura di Valentina Baradello, arpista e insegnante di musica.
I bambini realizzeranno piccoli strumenti musicali 
per “cantare e suonare” una fiaba. Ogni partecipante 
porterà a casa lo strumento realizzato e la sua fiaba.

GHIRLANDE DI PRIMAVERA
alle ore 15.00, dai 6 ai 10 anni

A cura di Lisa Garau, creativa esperta in didattica 
museale e laboratori artistici per bambini e adulti.
Accogliamo la nuova stagione dandole il benvenuto 
con colorate ghirlande primaverili. Incantevoli farfalle 
saranno l’elemento decorativo principale dei lavori 
che i bambini realizzeranno utilizzando filo di ferro, 
cartoncini variopinti e nastri multicolori.

CREIAMO LA CARTA MARMORIZZATA
alle ore 15.00, dagli 8 agli 11 anni
alle ore 16.00, dai 6 ai 7 anni

A cura di Rosellina Castellarin, artista disegnatrice.
Realizzare la carta marmorizzata è un’attività manuale 
semplice e di grande effetto. Ogni partecipante 
realizzerà un biglietto decorato.

STORIE DA INVENTARE...
RICORDI DA CONSERVARE 
alle ore 15.00, dai 6 ai 12 anni

A cura di Renata Gallio, illustratrice.
I bambini avranno l’opportunità di realizzare un piccolo 
albo illustrato su storie da loro stessi proposte; 
i ragazzi, in alternativa, potranno realizzare un albo per 
conservare i loro ricordi (foto, dediche...), 
decorando a piacimento la copertina.

LA MAGIA DEL 3D
alle ore 15.00, dai 7 ai 10 anni

A cura di Elena Maierotti, operatrice del Museo 
dell’Occhiale di Pieve di Cadore.
Attraverso una serie di illusioni ottiche si scoprirà 
che l’immagine che i nostri occhi percepiscono non 
corrisponde alla realtà. Ogni partecipante realizzerà 
un paio di occhiali 3D.

ORIGAMI: CHE BELLEZZA!
alle ore 15.00, dagli 11 anni

A cura di Francesca Rossi 
con altri animatori dell’Oratorio “Pio X”.
Costruiamo assieme splendidi fiori di primavera 
con la tecnica degli origami.

E ancora:
IL RISORGIMENTO E LE NOSTRE TERRE
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Biblioteca Antica

Mostra di testi rari e preziosi 
Collezione privata di Icilio Daneluzzi

Presentazione del libro 
“Diario veneto dell’unione all’Italia (1859-1866)”
intervento di Mauro Pitteri
lettura scenica di Daniele Chiarotto


