Incontro con

Bruno Tognolini
Cavallasca
Villa Imbonati
ore 16.30 / 17.30

Progetto ID 108 - A VOCE ALTA - finanziato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da
Regione Lombardia – DG Politiche sociali, abitative e
disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018

Sabato
28 09 2019

San Fermo della Battaglia Sala
polifunzionale
ore 18 .00 / 20.00

Ascoltare Storie, La Prosa dice,
la Poesia fa
Sfogliare Libri!

Rime e ritmi fuori dai libri e nel mondo

Da 3 a 99 anni
Letture A voce Alta per tutte le
età: libri con magiche storie e
magnifiche illustrazioni, brani di
Pinocchio, poesie di Tognolini,
musiche,… facciamoci incantare
e trasportare dalle parole nelle
belle sale di Villa Imbonati
A disposizione narratori e carriole
di libri per entrare nel mondo del
racconto

Lezione poetica con Bruno Tognolini riservata
al popolo dei lettori adulti (genitori, insegnanti
librai, bibliotecari....)
La parola ritmata è una tecnica sacra antichissima
della voce umana, diffusa in forme virali nel nostro
presente. La Lezione Poetica passa in rassegna – in
voce, testo, audio e video – forme d’uso della poesia
fuori dagli ambiti letterari con due zoom sorprendenti
e divertenti sulle rime di gioco dei bambini e sui
messaggi pubblicitari.

Gradita iscrizione per le iniziative entro il 25 settembre
tramite e-mail avocealtacomo@gmail.com

Con il patrocinio del
Comune di San Fermo della Battaglia
Commissione biblioteche

Progetto promosso dalle associazione Famiglie in Cammino, Asylum, Auser Como e La scuola fa centro

Incontro con

Bruno Tognolini

Progetto ID 108 - A VOCE ALTA - finanziato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da
Regione Lombardia – DG Politiche sociali, abitative e
disabilità ai sensi del DDUO n. 9116 del 21/06/2018

Sabato
28 09 2019

Cavallasca, Villa Imbonati
ore 16.30 / 17.30

Ascoltare Storie, Sfogliare Libri!
Letture A voce Alta per tutte le età
Da 3 a 99 anni

San Fermo della Battaglia, Sala polifunzionale
ore 18 .00 / 20.00

La Prosa dice, la Poesia fa
Rime e ritmi fuori dai libri e nel mondo

Lezione poetica con Bruno Tognolini riservata al popolo dei lettori adulti
(genitori, insegnanti librai, bibliotecari....)

Gradita iscrizione per le iniziative entro il 25 settembre
tramite e-mail avocealtacomo@gmail.com
A Voce Alta Como
Con il patrocinio del
Comune di San Fermo della Battaglia
Commissione biblioteche
Progetto promosso dalle associazione Famiglie in Cammino, Asylum, Auser Como e La scuola fa centro

