APPUNTAMENTI IN PIAZZA
BAMBINI

In alcune piazze del centro di Bolzano, si terranno letture ad alta voce
tratte da libri in cui biblioteche e bibliotecari sono i protagonisti.
Tante saranno le storie da ascoltare, a conferma che un bel libro
può essere letto ovunque.

MARTEDÌ 25.10.2016

NICOLA GROSSI
nasce nel 1982 ad Urbino. Da piccola voleva fare l’astronauta
per vedere la terra dalla luna. Da grande conduce laboratori di
narrazione per bambini e ha scoperto che lavorare con la fantasia
è un po’ come fare l’astronauta. Fa parte del collettivo C’era una
nota ed è lettrice di Nati per Leggere. Autrice del libro Orsobuco
(Premio Nati per Leggere 2014) vive e lavora a Bolzano.

ore 11.00 -12.00

PIAZZA DEL GRANO
Letture a cura di teatroblu

PIAZZA PIERO SIENA (Museion)
Letture a cura di Sandra Passarello

PONTE TALVERA (lato San Quirino)
Letture per bambini a cura di Nicola Grossi

PIAZZETTA DELLA MOSTRA
Letture a cura di Sagapò Teatro

SANDRA PASSARELLO
Laureata in Drammaturgia fiabesca al DAMS di Bologna, diplomata
alla scuola di teatro della provincia di Bolzano, ha svolto inoltre
una ricerca pedagogico-teatrale in ambito scolastico con bambini
e ragazzi, contribuendo alla realizzazione di diverse messinscena
teatrali e musicali con numerose classi ed in occasione di
alcuni festival nazionali. Lavora come attrice approfondendo la
dimensione teatrale in spettacoli dove l’unione fra parola e canto
sia sensibile e profonda.

ore 15.00 -16.00

PIAZZA MUNICIPIO

Letture per bambini a cura di Nicola Grossi

PIAZZA DEL GRANO

Letture per bambini a cura di Sagapò Teatro

ore 17.00 -18.00

PIAZZETTA DELLA MOSTRA

SAGAPÒ TEATRO
nasce dalla convinzione che l’arte rappresenti un linguaggio
universale capace di superare ogni barriera culturale ed ideologica
e che essa sia una risorsa essenziale per ogni intervento nell’ambito
sociale e collettivo. Porta avanti progetti che mirino a creare spazi
di comunicazione, integrazione e scambio nei quali sia possibile –
attraverso un dialogo artistico – intervenire in maniera concreta
nelle problematiche sociali.

Letture a cura di Sandra Passarello

PIAZZA PIERO SIENA (Museion)
Letture a cura di teatroblu

TEATROBLU
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è una cooperativa teatrale nata dall’incontro di diversi artisti che
da anni operano nel campo del teatro e della danza impegnati
nella progettazione e nella realizzazione di differenti progetti
culturali che spaziano dalla messinscena di piècés teatrali alla
ideazione di progetti di formazione dell’attore, di avvicinamento
al teatro, di animazione teatrale, di formazione del pubblico, di
conferenze spettacolo e stage di danza. La compagnia è ente
residente al teatro Cristallo di Bolzano dal 2005 e cura le attività
legate ai progetti Il teatro è dei bambini e Il teatro è dei grandi.

