TEMPO DI MUSICA… IN BIBLIOTECA RAGAZZI
è una produzione "Istituzione Castelfranco Cultura Scuola Sport"
a cura dell'Associazione Culturale La Scuola del Fare.
www.bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it
www.lascuoladelfare.it

Prenotazioni
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria
per un massimo di 25 partecipanti a incontro.
Prenotazioni presso la Biblioteca Ragazzi: tel. 0423 735691
dal lunedì al venerdì, ore 14.00-19.00.

Città di Castelfranco Veneto
Assessorato alla Cultura

NATALE 2007

libri e musica
sotto l'albero

QUATTRO LETTURE-CONCERTO
per il Natale 2007
Il Natale non è solo una festa religiosa,
non è solo una festa del consumismo.
Il Natale è storia, tradizione e cultura;
è una festa che non ha confini
come il messaggio vero e profondo che la anima.
Leggendo insieme
alcune tra le più belle storie natalizie
antiche e moderne, accompagnate
da musiche classiche e popolari,
riscopriremo momenti, usanze e riti
che hanno reso questa festività così attesa
e amata da grandi e bambini di tutto il mondo.

Lettura
Enrica Buccarella
Tastiera digitale
Jeremy Norris
Flauto
Silvia Stocco
Violino
Elena Varago
Ogni incontro, che avrà la durata massima di un'ora e mezza,
prevede la partecipazione attiva dei bambini
con una proposta musicale.
Gli incontri si terranno in Sala Conferenze “P. Guidolin”.

giovedì 27 dicembre 2007
ore 16.30
IL FLAUTO DEL PASTORE e altre storie
S. Zavrel - M. Bollinger
lettura accompagnata da flauto e violino
proposta musicale: ninne nanne da tutto il mondo

per i bambini dai 5 agli 8 anni
venerdì 28 dicembre 2007
ore 16.30
TRE STORIE DI NEVE
V. Lamarque - M. Battaglia

lettura accompagnata da flauto e violino
proposta musicale: melodie natalizie classiche per strumenti amici

per i bambini dai 7 ai 10 anni
giovedì 3 gennaio 2008
ore 16.30

ANGELA E GESÙ BAMBINO
F. McCourt - S. Benini Pietromarchi
lettura accompagnata da tastiera digitale
proposta musicale: espressività e sentimenti del suono

per i bambini dai 7 ai 10 anni
venerdì 4 gennaio 2008
ore 16.30

IL BERRETTO DI NATALE e altre storie
S. Lipan - D. Wünsh
lettura accompagnata da violino
proposta musicale: carole e canti natalizi

per i bambini dai 5 agli 8 anni

