
SI RINGRAZIANO PER LA VICINANZA AL PROGETTO  

- L’ASSESSORE  ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE  DOTT.SSA ALBO 

 

- LE ASSOCIAZIONI, VOLONTARI E  I GENITORI  

 

 

 Il programma dell’evento-manifestazione è  a cura l’esito delle 

decisioni condivise  dal gruppo operativo dei referenti di ciascuna 

istituzione scolastica afferente al progetto in rete:   

 

“Noi ...alla festa del libro”  

 Paradiso Michelina                                                                      
coordinatore del progetto  - istituto “Imbriani - Salvemini”                                                                                          

 Avantario Rita -                                                                            
Scuola primaria “Rosmini “                                                                  

 Annalisa Lomuscio                                                                          
Vittorio Emanuele III -Dante Alighieri       

 Zinni Anna                                                                                
Scuola primaria  “Oberdan”          

 Nevate Angela -                                                                               
Scuola primaria “Cotugno “      

  Rosaria Lambo                                                                                     
Istituto comprensivo  “Verdi - Cafaro”                                                                                                            

 De Giorgi Adriana, Savasta Ida -  Istituto comprensivo 
Mariano -F ermi              

 Figliolia Rosa -                                                                                        
Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Di Donna “                                                   

 Lomuscio Annamaria                                                                     
Istituto comprensivo  “Vaccina”                                                                 

 Anna Di Tommaso - Roselli Monica -                                                                         
Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Di Donna “                                                  
Don Bosco- Manzoni                                   

Le  attività del programma  sono state stabilite nel rispetto  degli 

accordi intercorsi tra i referenti  e dalle prenotazioni giunte presso 

la segreteria dell’Istituto Comprensivo Imbriani - Salvemini, scuola 

capofila del progetto.                  

 

         

Una biblioteca per crescere,                                                

Progetto in rete tra scuole primarie e secondarie di  

primo grado di Andria (Bt) 

DAL 14 - 25 MAGGIO  2018                                                    

SCUOLE  E DINTORNI. 

Noi... alla Festa del libro “per  leg-

gere, guardare, incontrare, ascol-

tare, sfogliare, scoprire... 

DA MERCOLEDÌ  23  A  VENERDÌ  25  MAGGIO                                                                                   

In viaggio con le storie                           i                             

Biblioteca  comunale “G. Ceci”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ore 9:00 -10: 00 / 10:00 - 11:00 / 11:00- 12:00                                                                       

Occhietti curiosi e l’emozione di un viaggio nelle storie 

per avvicinare  i più piccoli alla lettura con la bellezza 

del linguaggio e con il potere delle storie. 



MARTEDÌ   15  MAGGIO                                                                                     

Inventare e scrivere - ore 16:00  -  19:30                                                    

Biblioteca comunale  “G. Ceci” , P.zza Sant’Agostino                                                                                                             

Incontro laboratorio  rivolto ai docenti con lo scrittore Luigi Dal 

Cin per condividere la sua esperienza di scrittura.  

GIOVEDÌ   17   MAGGIO                                                                                   

Incontro con l’autrice -  ore 16:00  -  19:30                                                           

Biblioteca comunale  “G. Ceci” , P.zza Sant’Agostino                              

Annalisa Strada,  appassionata e coinvolgente scrittrice per 

ragazzi, incontra i suoi lettori. 

VENERDÌ  18   MAGGIO                                                                                  

Leggere, un gioco da ragazzi ”  -  ore 16:00  - 19:30                                                                                                                                                              

Biblioteca diocesana “T. D’ Aquino 

Scoprire  il piacere di leggere e giocare n compagnia  di Annali-

sa Strada, autrice de “Il Bambino perfetto”, Giunti editore. 

LUNEDÌ    21   MAGGIO                                                                                  

Orientalibri ore 9:00 - 12:30                                                              

Centro storico - scuola secondaria di primo grado  

Incontro fra libri e lettori, organizzato secondo il modello  

dell’orienteering nel borgo antico della città di Andria. 

MARTEDÌ  22   MAGGIO                                                                                  

Orientalibri ore 9:00 - 12:30                                                              

Centro storico i-  scuola primaria   

Incontro fra libri e lettori, organizzato secondo il modello  

dell’orienteering nel borgo antico della città di Andria. 

DA LUNEDÌ  21   A  VENERDÌ  24  MAGGIO                                                                                 

Teatro delle ombre - ore 9:15 -10:15 /10:30 - 11:30                                                       

Chiostro San Francesco   

Il silenzio e il buio si abbracciano  per dar vita  su una parete 

bianca  alla storia  di “Gallo cristallo”, liberamente ispirata a 

fiabe italiane di Italo Calvino. 

 

 

Programma  
 

Dal 14 1l 25 maggio  2018  si terrà, presso le 

scuole della rete, il chiostro San Francesco, la Bi-

blioteca Comunale ”R. Ceci” e  la biblioteca  dioce-

sana “T. D’aquino”,   l’ undicesima edizione  della 

manifestazione-evento   

NOI…ALLA FESTA DEL LIBRO.  

La manifestazione è tra le iniziative del  progetto  

in rete “Una biblioteca...per crescere” di cui, scuo-

la capofila, è  l’istituto comprensivo Imbriani – Sal-

vemini.  

Il progetto, nato nel 2002 costituisce un momento  

di riflessione, attraverso esperienze concrete di 

condivisone di libri e letture, in un clima gioiosa-

mente festoso, consapevoli dell’importanza della  

lettura, declinata in tutte le sue forme, per la cre-

scita culturale dell’individuo e della società.  

 

Ospiti di questa edizione  Annalisa Strada, Luigi 

Dal Cin e Hans Hermans . Tra le iniziative  organiz-

zate nelle scuole  dai propri referenti  nelle giorna-

te di cui si darà diffusione nelle pagine web della 

propria scuola: 

 Merendalibro - IC  “Imbriani_Salvemini” 

 - 

 

 

DA MERCOLEDÌ  23  A  VENERDÌ  25  MAGGIO                                                                                  

Letture nel borgo antico   -   Centro storico                                                                                                               

ore 9:00 -10:15 /10.30 - 11:45 / 12:00- 13,45                                                                        

Libri e letture nel borgo antico della città per entrare nella 

storia da protagonisti attraverso le parole e le emozioni 

suscitate dalle immagini degli albi illustrati,  dalle storie e 

dagli  spazi.  

GIOVEDÌ   24   MAGGIO                                                                                

Libringioco  - scuola primaria                                                                                                           

Biblioteca diocesana “T. D’ Aquino”   - ore 9: 00 -12:00       

Scoprire il piacere di leggere e giocare con lo scrittore  

Luigi Dal Cin, autore di Willifelma Cook. 

VENERDÌ  25  MAGGIO                                                                                  

Libringioco - Scuola secondaria 1° grado                                                                                                       

Biblioteca diocesana “T. D’ Aquino”   -  ore 9: 00 - 12:00                                                                      

Scoprire il piacere di leggere e giocare con lo scrittore  

Luigi Dal Cin, autore di  “Improvvisando” . 

GIOVEDÌ  24  MAGGIO                                                                                

TUTTI INSIEME- NELLA RETE - APPASSIONATAMENTE.                          

CHIOSTRO SAN FRANCESCO, ORE 19:00.    

Lettori, autori, genitori, docenti, dirigenti scolastici e lo 

scrittore Luigi dal Cin  insieme per offrire preziose occasio-

ni di scambio, incontro, conoscenza e divertimento.                                   

DA MERCOLEDÌ  23  A  VENERDÌ  25  MAGGIO                                                                                  

La magia della voce: genitori lettori cercasi                             

Biblioteca  comunale “G. Ceci”                                                                                               

ore 9:00 -10: 00 / 10:00 - 11:00 / 11:00- 12:00                                                                      

Il fascino delle storie, l’incanto delle parole per trasmette-

re  l’amore per la lettura attraverso un gesto d’amore: un 

genitore che legge una storia. 

Programma  Programma  


