
Il Natale visto e raccontato attraverso i libri, l’arte 
e la musica per scoprire il significato vero e profondo 
di questa festa e capire come ha influenzato 
in tempi antichi e moderni i pensieri, i comportamenti,
le tradizioni e l’immaginario di grandi e bambini.

Martedì 16 dicembre, Biblioteca Ragazzi
ore 17,00 
Bastoncino e altre storie 
racconti di un anno che passa... in attesa del Natale
lettura di Enrica Buccarella
con il Maestro Jeremy Norris alla tastiera
per i bambini di 4/7 anni

Venerdì 19 dicembre, Biblioteca Ragazzi
ore 17,00
Aspettando Babbo Natale
piccole storie sul Vecchio dalla barba bianca
lettura di Enrica Buccarella e Elia Zardo
con il Maestro Mirko Satto alla fisarmonica
per i bambini di 4/7 anni

Martedì 23 dicembre, Saletta Pacifico Guidolin
ore 16,30
Il Natale di Giotto
la storia del grande artista e la sua passione per il Natale
attraverso le immagini della Cappella degli Scrovegni
lettura di Enrica Buccarella e Elia Zardo
con gli Allievi del Conservatorio A. Steffani
diretti dal Maestro Roberto Scalabrin
per i bambini di 6/10 anni

Lunedì 29 dicembre, Saletta Pacifico Guidolin
ore 16,30
Il Panettone
l’invenzione del più tradizionale dei dolci natalizi
raccontata con musica e immagini
con le Maestre Silvia Stocco al flauto
ed Elena Varago al violino
per i bambini di 6/10 anni

Lunedì 5 gennaio, Saletta Pacifico Guidolin
ore 16,30
Aspettando i Re Magi
racconti dei tre Re tra Storia e fantasia
con le Maestre Silvia Stocco al flauto
ed Elena Varago al violino
per i bambini di 6/10 anni

Ogni lettura avrà la durata massima di un’ora e mezza
sarà accompagnata dalla proiezione di illustrazioni 
dei libri letti e da interventi musicali che proporranno 
ai bambini un’ampia scelta di generi e melodie 
coinvolgendoli nelle atmosfere, nei temi 
e nei tempi della narrazione.
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