
CITTÀ DI CARPI
Assessorato alle
Politiche culturali il castello dei ragazzi

biblioteca il falco magico

Pro
ge

tto
 gr

afi
co

 A
NI

TA
 pe

r S
er

viz
io 

Co
m

un
ica

zio
ne

 Co
m

un
e d

i C
arp

i

Assessorato alle Politiche sociali -  Centro per le famiglie 
Assessorato alle Politiche scolastiche - CDE Coordinamento Pedagogico

Gli indistruttibili
libri forti per piccole mani

Palazzo dei Pio  

sala Estense
22 gennaio - 6 marzo 2011

Mostra bibliografica di libri cartonati per i piccoli 
con tavole originali di Antonella Abbatiello

Inaugurazione sabato 22 gennaio, ore 16.30
interventi di  

Silvana Sola, Giannino Stoppani Cooperativa Culturale 
Alberto Bellelli, Assessore alle Politiche sociali
Alessia Ferrari, Assessore alle Politiche culturali  

Maria Cleofe Filippi, Assessore alle Politiche scolastiche
a seguire  

Assaggi di libri con Silvia Paglioli, Biblioteca Il falco magico

sala delle Vedute

Incontri con i genitori
ore 20.30

 Leggere in famiglia 
libri e lettura per accompagnare i bambini 

nel percorso di crescita

Mercoledì 19 gennaio
Bruno Tognolini, scrittore  Leggimi forte 

La lettura ad alta voce come strumento di nutrizione e difesa dei propri figli

Mercoledì 2 febbraio
Antonella Vincenzi, responsabile editoriale Franco Cosimo Panini Editore 

I libri come occasione di scoperta, di crescita e di piacere

Corso d’aggiornamento per docenti dei nidi
 e delle scuole dell’infanzia

ore 17.00-19.00 

Libri e lettura 
come comincia il percorso per diventare lettori

Mercoledì 19 gennaio
Bruno Tognolini, scrittore  

L’uccello con tre ali. Le filastrocche e la loro utile bellezza

Giovedì 27 gennaio
Emanuela Bussolati, editor, autrice e illustratrice  

I buchi con i libri intorno. Dalla esperienza della Coccinella ad oggi: 
la lunga storia del libro cartonato

Mercoledì 2 febbraio
Grazia Gotti, Giannino Stoppani Cooperativa Culturale - Accademia Drosselmeier 

Brucoverde e gli altri. La rivoluzione dei libri cartonati

Mercoledì 9 febbraio
Antonella Vincenzi, responsabile editoriale Franco Cosimo Panini Editore 

Zerotre. Libri per esplorare e conoscere il mondo

L’ ingresso alla Mostra è gratuito
La partecipazione agli Incontri con i genitori è libera

Il Corso d’aggiornamento è a iscrizione

accesso alla sala delle Vedute dalla reception dei Musei di Palazzo dei Pio

Gli indistruttibili
Libri forti per piccole mani

Mostra bibliografica di libri cartonati per i piccoli
Palazzo dei Pio, sala Estense   22 gennaio - 6 marzo 2011

orari sabato 10.00-13.00; 15.00-19.00, domenica 15.00-19.00

Si ringrazia
Antonella Abbatiello 

per il prestito delle tavole originali tratte dal libro Tiritere
e Antonella Vincenzi della Casa editrice Franco Cosimo Panini 

per gli incontri con i docenti e con i genitori

Info
Il castello dei ragazzi, Biblioteca Il falco magico  

Piazza Martiri, 59 - 41012 Carpi (Mo) - tel 059 649961

 CDE Coordinamento Pedagogico 
Corso A. Pio, 91 - 41012 Carpi (Mo) - tel 059 649717-713

Centro per le famiglie
Viale De Amicis, 59 - 41012 Carpi (Mo) - tel 059 649272-273
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