NOTTE DEL RACCONTO 2013 - narrazioni anche per adulti
LOCALITÀ DELLA SERATA LUOGO DELLA SERATA

PROGETTO

adulti

Arbedo

Centro Civico

20.30 per gli adulti verrà proposto un teatro di narrazione con
Betty Colombo (in collaborazione con la Commissione Culturale)

X

Arogno

Nucleo del paese e
Istituto scolastico

Edizione itinerante in corti private del nucleo e nell'istituto
scolastico. A rotazione 2 racconti per i bambini della scuola
infanzia, 2 per i bambini della scuola elementare, 1 storia per
tutti. Dalle 19.45 alle 21.00 racconti a tema per i ragazzi delle
scuole medie. Dalle 19.00 alle 19.30 "Menu del Sorriso" per i
bambini, panini imbottiti per i ragazzi delle medie, rinfresco a fr.
5 per gli adulti.

X

Breganzona

letture rivolte agli adulti

X

Breno
Campocologno

Salone Parrocchiale
Chiesa della
Trasfigurazione
nel parco
edificio ex scuole Li Geri

19:00-21:00
-saluto e presentazione
-piccola introduzione
-divisione dei partecipanti in base all'età / inizio dei vari racconti
-teatro per tutti
-chiusura e ringraziamenti

X
X

Castelrotto

Piazza Biogno

X

Cavallasca

Villa Imbonati

Nella piazza del paese utilizzando come scenografia casa e piazza
rappresenteremo la storia "Biblioteca dei papà" narrata e
recitata.
Luci e atmosfera e letture animate fatte dall'associzione Fata
morgana di Como
letture per grandi e piccini...storie per ridere.... 20:30-22:30

Isone

stalle, portici, garage del
nucleo

X

La nostra serata coinvolge tutte le età: dalla scuola infanzia
all'adulto.
Anche per questa nostra 13ma edizione organizzeremo una
decina/dozzina di postazioni nel nucleo di Isone. Ci sarà la
possibilità di ascoltare almeno cinque storie tra le 18:30 e le
22:00
nel paese
racconti in varie postazioni nel paese
Dipartimento Formazione Piazza San Francesco 19
e apprendimento DFA
16.00-23.00

X

Lumino
Malvaglia
Manno

per le vie del paese
Ronge
Nucleo paese

X
X
X

Novazzano

Centro paese + scuola
elementare e infanzia

narrazioni di storie in luoghi caratteristici del paese
5 postazioni a rotazione
nelle piazze del nucleo ci sono 3 postazioni dove vengono narrate
le storie. Alla fine del giro aperitivo.
Verranno organizzati 10 punti di lettura per bambini della scuola
infanzia, scuole elementari, scuola media e adulti. I punti saranno
organizzati in centro paese, scuola infanzia e scuola elementare
di Novazzano. Verrà consegnato a ogni partecipante il
programma della serata, con quali storie, per chi, dove e a che
ora si terranno. Ai bambini di Novazzano verrà offerto un piccolo
spuntino in centro paese. Ore 19.00-22.30

Origlio

nucleo

verranno allestite diverse postazioni nel nucleo, dove ci saranno
dei narratori pronti ad accogliere adulti e ragazzi.

X

Lamone
Locarno

X
X

X

