Programma dei Laboratori ed incontri a cura di Area onlus

APPUNTAMENTI PER LE FAMIGLIE

Sabato 14 maggio

Ore 10.30
Oplab
4-7 anni

Chi ha preso le mie piume?
Incontro con Sandra Dema
a cura di Terra Nuova Edizioni, Area onlus e Salone del libro
Dopo la lettura di alcune parti di Geltrude senza piume, l'autrice propone ai bambini
un laboratorio leggero come le piume da far ricrescere a Geltrude. Geltrude senza
piume è un libro ad alta leggibilità, con font adatto per bimbi dislessici.

Ore 11.45
Oplab
Dai 4-7 anni

Arraffa arraffa... finché ce n'è!
Incontro con Sandra Dema
a cura di Terra Nuova Edizioni, Area onlus e Salone del libro
Un divertente gioco per riflettere sulla sobrietà immedesimandosi nei protagonisti
del libro I due pappagalli pigliatutto.

Ore 13.00
Oplab
6-12 anni

Vietato Non Sfogliare
Leggere e giocare con libri speciali
a cura di Area onlus e Salone del Libro
Una mostra per scoprire volumi insoliti e bellissimi: libri tattili, in lingua dei segni,
senza parole, ad alta leggibilità e in simboli insieme a libri che raccontano con
schietta leggerezza la diversità. Un’occasione unica per condividere senza limiti
l’esperienza della lettura!

Ore 14.15
Oplab

Mamma, anche le rondini sognano?
In volo con un palloncino

7-10 anni

Incontro con Sandra Dema
a cura di Edizioni Gruppo Abele, Area onlus e Salone del libro
Un po' lettura e un po' laboratorio con Sandra Dema autrice del libro Mamma anche
le rondini sognano?. Tra bolle colorate, palloncini e rondini... ecco spuntare un
cuore con il suo tutum- tutum – tutum.

Ore 15.30
Oplab
8-12 anni

Dislessici straordinari
Incontro con Rossella Grenci
a cura di Erickson, Area onlus e Salone del libro
Cosa hanno in comune Leonardo da Vinci, Tom Cruise, Albert Einstein, Magic
Johnson, Pablo Picasso e John Lennon? Senza dubbio il fatto di aver raggiunto il
massimo successo nei rispettivi campi, dimostrando abilità eccezionali che hanno
fatto di loro dei miti inarrivabili. Un’altra caratteristica però li avvicina: sono tutti
dislessici. Durante l’incontro, Rossella Grenci spiegherà e ai ragazzi che la
dislessia non è assolutamente un ostacolo, ma volendo può diventare
un'opportunità.

Ore 16.45
Oplab
11-13 anni

Occhio a Marta
Incontro con Daniela Valente
a cura di Coccole Books, Area onlus e Salone del Libro
Andrea e Marta: un’amicizia speciale. Ma stare dietro Marta è davvero difficile
oppure è solo crescere ad essere faticoso, quando a 13 anni ci si sente comunque
diversi, a volte speciali, a volte inutili.

Domenica 15 maggio

Ore 10.30
Oplab
Dai 7 anni

Arturo e l’uomo nero
Incontro con Daniela Valente
a cura di Coccole Books, Area onlus e Salone del libro
Arturo è un ragazzo coraggioso che ama tutte le storie, anche quelle che fanno
venire i brividi. Le stesse che la gente racconta su Tiberio, una bestia selvatica che
vive nel bosco,sarà lui l’Uomo nero?

Ore 11.45
Oplab
5-8 anni

Eli sottovoce
Incontro con Laura Bellini
a cura di Valentina Edizioni, Area onlus e Salone del libro
Partendo dalla storia senza parole di Eli sottovoce, ogni bambino avrà un libricino in
cui potrà raccontare, attraverso le immagini, la sua storia della libellula Eli, che
costruisce, costruisce, e anche quando tutto sembra crollare, trova una soluzione
creativa con tenacia e fantasia. Dall'errore o dalla difficoltà può nascere qualcosa di
ancora più bello e inaspettato!

Ore 13.00

Vietato Non Sfogliare

Oplab
6-12 anni

Leggere e giocare con libri speciali
a cura di Area onlus e Salone del Libro
Una mostra per scoprire volumi insoliti e bellissimi: libri tattili, in lingua dei segni,
senza parole, ad alta leggibilità e in simboli insieme a libri che raccontano con
schietta leggerezza la diversità. Un’occasione unica per condividere senza limiti
l’esperienza della lettura!

Ore 14.15
Oplab
5-7 anni

Il libro inventamostri
Incontro con Sandro Natalini
a cura di La Margherita, Area onlus e Salone del libro
Quanti mostri si affollano, con le loro orripilanti caratteristiche, ne Il libro
inventamostri? I bambini potranno scoprirlo insieme all’autore e illustratore Sandro
Natalini e cimentarsi nell’invenzione di nuove, simpaticissime e mostruose creature.

Ore 15.30
Oplab
4-7 anni

Come hai detto?
Laura e i suoi fagioli magici
Lettura e laboratorio con Dina Basso
a cura di Clavis, Libreria dei Ragazzi, Area onlus e Salone del libro
Laura è una bambina come tante che però ha qualche problema di udito che le
complica la vita. La soluzione arriverà da due magici fagioli! Giocheremo a bocca
chiusa e con le orecchie molto aperte... Lettura della storia e, a seguire, duplice
attività: mimo (strutturato con dei cartoncini delle diverse azioni da svolgere) e
riconoscimento sonoro (tramite uno scatolone in cui far suonare degli oggetti).

