
L’Assessorato Scuola Cultura e Formazione del Comune di Cividate al Piano in
collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro Caverna e 

la Biblioteca Comunale organizzano il progetto

“C’ERA UNA VOLTA UN RE! 
Incontri per adulti che leggono con i bambini”

“C’ERA UNA VOLTA UN RE! 
Incontri per adulti che leggono con i bambini”

Ciclo di incontri promossi dal Teatro Caverna per riscoprire insieme il valore pedagogico, antropologico e storico del raccontare

Corso GRATUITO per adulti che amano raccontare storie. 

Il percorso è riservato ad un numero massimo di 25 ADULTI e prevede 4 incontri di circa un’ora e trenta ciascuno, che inizieranno alle ore 18:30

• MERCOLEDI’ 14 APRILE 2021: contestualizzazione della 
narrazione e lettura di brani propedeutici alla  
conoscenza della fiaba, della favola e dei libri  
per bambini;  

• MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021: analisi dei testi:  
testi suggeriti e proposti dai partecipanti,  
analizzati insieme al conduttore del laboratorio  
al fine di scoprirne le migliori tecniche di lettura;

• MERCOLEDI’ 28 APRILE 2021: dalla punteggiatura al respiro: che cosa prevede 
la punteggiatura, quali sono le sue regole? E come questo influisce sul 
nostro modo di leggere?  

• MERCOLEDI’ 05 MAGGIO 2021: le immagini dei libri: dai libri illustrati, alla 
creazione di immagini attraverso piccoli oggetti quotidiani; un modo per 
scoprire alcuni trucchi del racconto per i piccoli.

• MERCOLEDI’ 14 APRILE 2021:  
 
 
 

• MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021: 

• MERCOLEDI’ 28 APRILE 2021:  
 
 

• MERCOLEDI’ 05 MAGGIO 2021: 

In attuazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, si svolgeranno online. 
Seguiranno successive indicazioni in merito alle modalità di partecipazione. 

ISCRIZIONI: È possibile prenotare contattando la Biblioteca comunale ENTRO E NON OLTRE IL 7 APRILE 2021 con le seguenti modalità:
• Scrivendo un messaggio whatsapp al numero 3398760766;
• Inviando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.cividatealpiano.bg.it;
• Telefonando al numero 3398760766 martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18; mercoledì dalle 18 alle 20;  

venerdì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 10 alle 12

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione Comunale
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