Entrata libera fino ad esaurimento posti
Città di Castelfranco Veneto
Assessorato alla Cultura

BEPPE PASTRELLO
burattinaio in Castelfranco

Collage di Enrica Buccarella, progetto grafico La Scuola del Fare | www.lascuoladelfare.it

1991-2011
omaggio e ricordo a 20 anni dalla morte

MUSICA
INCONTRI
LIBRI
LETTURE
LABORATORI
SPETTACOLI
per grandi e bambini

15 dicembre ore 17.30
Tutti gli appuntamenti si terranno
nella Saletta Pacifico Guidolin

INFORMAZIONI

Biblioteca Ragazzi 0423 735691
da lunedì a venerdì ore 14.00/19.00
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

TEATRO DEI BURATTINI

per bambini e adulti
Compagnia Paolo Papparotto burattinaio
“Il tesoro del Brigante Baffodoca,
ovvero Arlecchino all’inferno”
Saletta Pacifico Guidolin

DICEMBRE
IN BIBLIOTECA
Natale 2011

Libri, arte e musica sotto l’albero
con Enrica Buccarella ed Elia Zardo
La Scuola del Fare

Dedicato a chi non vuole
perdere la memoria
adulti, giovani, ragazzi

7 dicembre ore 17.00

15 dicembre ore 20.45
IMMAGINI PAROLE GESTI
BEPPE PASTRELLO
burattinaio in Castelfranco
1991-2011
omaggio e ricordo a 20 anni dalla morte

Laboratorio creativo

CON TANTI AUGURI!

tante tecniche e diverse soluzioni grafiche per creare messaggi
unici e originali, vere piccole opere che stupiranno e renderanno
felice chi riceverà i nostri auguri di Natale
per bambini/e 4-10 anni

12 dicembre ore 17.00

Racconti di un anno che passa in attesa del Natale

BASTONCINO E ALTRE STORIE

poesie e racconti sul tempo, le stagioni, la natura, il Natale
con proiezione di immagini e con le musiche originali
del Maestro Jeremy Norris alla tastiera
per bambini/e 5-8 anni

21 dicembre ore 17.00

Piccole storie sul Vecchio dalla barba bianca

ASPETTANDO BABBO NATALE

racconti su Babbo Natale e le sue avventure, tra animali e bambini,
nella notte più bella dell’anno, con commento musicale di brani eseguiti
alla fisarmonica dal Maestro Mirko Satto
per bambini/e 4-7 anni

4 gennaio ore 17.00

Racconti dei tre Re tra Storia e Fantasia

ASPETTANDO I RE MAGI

la storia dei Re Magi attraverso le bellissime immagini di
Emanuele Luzzati e quella del bambino che fece il primo dono a Gesù,
con musiche eseguite al flauto traverso dalla Maestra Silvia Stocco
per bambini/e 6-10 anni

biblioteca ragazzi
CASTELFRANCO VENETO

12 dicembre ore 20.45
CARPE DIEM TROTE GNAM

Un piacevole botta e risposta tra Vasco Mirandola, l’unico poeta
con la licenza estendibile alla pesca, ed Enrica Buccarella,
per la presentazione semiseria di un libro che cammina
sul filo da stendere di un sorriso, metà giocoso, metà saggio,
metà imprevedibile... praticamente un libro e mezzo!
per giovani e adulti

	
  

Una serata per raccontarci di un’arte e di una piccola eredità
che la città possiede, quella lasciata da Pastrello
e dalla sua famiglia. Arte povera, quella di Beppe, ma ricca
e generosa, che aspetta solo di rivivere nei progetti
e nelle mani di adulti e bambini.
con
Giancarlo Saran, Assessore alla Cultura
Donata Sartor, gruppo di lavoro “Baracca e Burattini”
intervengono
Danila Dal Pos, Beppe Pastrello burattinaio
Paolo Papparotto, Mani che parlano, l’arte del burattinaio

MOSTRA BIBLIOGRAFICA
Edizioni Cleup, novembre 2011

Storie e libri di burattini e burattinai
per bambini e adulti
aperta fino a sabato 7 gennaio 2012

