COMUNICATO STAMPA
IL SOGNALIBRI
giovedì 10 ottobre 2013
festa di presentazione dei progetti di
BarchettaBlu 2013-2014
A BarchettaBlu, è iniziato un nuovo anno di avventure ed esperienze, per divertirsi e crescere insieme. In particolare la
programmazione della BibliotecaRagazzi 2013-2014 è pensata nell’ottica di promuovere e affermare un’idea di BarchettaBlu
come centro di ricerca, con attività laboratoriali e creative.
Giovedì 10 ottobre dalle ore 16.30, nella Ludoteca SoleSale e BibliotecaRagazzi, il Sognalibri ci conduce in un'esperienza
multi-sensoriale. Si tratta di un'occasione per conoscere le diverse proposte di BarchettaBlu: letture animate, musica, danza,
giocomovimento, laboratori per bambini e dedicati anche agli adulti. Sono infatti aperte le iscrizioni ai corsi di: lingue, strumenti
musicali, metodo musicale gordon, danza africana, giocomovimento, teatro per bambini. Inoltre incontri di: arte terapia, danza
africana, calligrafia ed illustrazione per adulti. www.barchettablu.it/files/ottobre%2013%20.pdf
Importante novità 2013 la BibliotecaRagazzi diventa uno spazio dedicato ai genitori, che desiderano trascorrere qualche ora
facendo nuove esperienze e al tempo stesso avendo vicino i propri bambini.
Ogni martedì, parallelamente alle attività condotte in Ludoteca per i più piccoli, si alternano diverse proposte gratuite per
adulti: Tappe di crescita, incontri dedicati al mondo dei bambini condotti dalla pedagogista Monica Nobile; Punti di Vista, la
Dottoressa Maria Teresa Feroldi parla delle gioie e dei dolori di bambini e genitori; Salotto Creativo, il primo ciclo di incontri
'da salotto' propone la creazione di gioielli con fumetti, carta di giornale e dipinti; a novembre la chef Marica Seguso conduce
un incontro culinario dedicato alle famiglie; infine Paper Craft, cantiere della carta, un progetto annuale ideato da Dario
Cestaro che si svolge in biblioteca tutti i martedì sera.
Il giovedì invece musica e movimento con: BiblioInMusica, un progetto iniziato nel 2012, volto a coniugare il piacere
dell’ascolto di una storia, con la musica e la scoperta di strumenti musicali sempre diversi; inoltre VociInGioco, laboratori di
espressione corporea in cui genitori e bambini insieme potranno sperimentare la loro voce e il corpo attraverso esercizi e giochi.
La BibliotecaRagazzi apre le porte anche il sabato con: La Bottega degli Inventori di Libri, un progetto che vede la
partecipazione di un autore/illustratore che presenta ai bambini i priori lavori e le proprie tecniche di illustrazione dei libri; infine
BBlu illustra, ciclo di quattro workshop per adulti tenuti da illustratori diversi sia per stile che per tecniche. Rimanete
aggiornati attraverso il sito e la pagina facebook di BarchettaBlu
Vi aspettiamo in calle Capuzzi 614 San Vio, Accademia, Venezia
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