
I mondi

Appuntamenti
    con le fiabe
nei comuni di Carbonera,
Roncade e Silea

biblioteca@carbonera-tv.it
biblioteca@comune.roncade.tv.it
biblioteca@comune.silea.tv.it

info

magici
delle

fiabe

BiBlioteca di carBonera
Sala “A. Moro”
Sabato 17 ottobre 2020 ore 17.00
C’ERA UNA VOLTA...
ANDAR PER FIABE
letture per bambini, e non solo
a cura della Lettrice Anna Zago

BiBlioteca di roncade
domenica 18 ottobre ore 17.30 
LA FAMIGLIA
DEGLI SCOIATTOLI MAGICI
presentazione del libro di fiabe scritto da
Cristina Di Stefano

Biblioteca di carbonera
Piazza Fabris, 36 - tel 0422_445461
biblioteca@carbonera-tv.it

Biblioteca di roncade
via dall’acqua, 25 - tel 0422_840593
biblioteca@comune.roncade.tv.it

Biblioteca di Silea
Via don G. Minzoni, 14 - tel 0422_365762 
biblioteca@comune.silea.tv.it
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TUTTE LE INIZIATIVE
SONO AD INGRESSO LIBERO
FINO A ESAURIMENTO POSTI 
DISPONIBILI



I mondi magici delle fiabe
C’era una volta, c’è ancora e... ci sarà!
Cosa? direte voi, ma la fiaba naturalmente!
Le fiabe sono antiche come il mondo, aiutano il 
bambino a crescere e accompagnano l’adulto a 
ricordare la sua parte più vera piena di bellezza, 
spontaneità, armonia e creatività.
Sono un balsamo per tutte le età, danno forma 
ai desideri e fanno percepire la sormontabilità degli 
ostacoli per arrivare alla meta.
(Adalinda Gasprini)

LE FIABE SONO VERE
i racconti come strumento di conoscenza di sé 
Laboratorio itinerante in 3 serate rivolto agli adulti e 
condotti con modalità interattiva. 

Giovedì 5 marzo 2020 - ore 20.30
Biblioteca di Carbonera, sala “A. Moro”

Giovedì 12 marzo 2020 - ore 20.30
Biblioteca di Silea

Giovedì 19 marzo 2020 - ore 20.30
Biblioteca di Roncade

Iscrizione obbligatoria presso la Biblioteca di Silea 
entro il 28 febbraio 2020

KIT DI SOPRAVVIVENZA PER 
LETTORI VOLONTARI
Laboratorio di formazione sulla lettura ad alta voce per 
ritrovare il divertimento e il piacere di ascoltare e raccontare 
delle storie con Susi Danesin, attrice e formatrice teatrale
Giovedì 9, 16, 23, 30 aprile  2020  ore 20.00/22.00
presso Biblioteca di Silea.

Corso GRATUITO con richiesta a svolgere, a titolo di 
volontariato, l’attività di lettura per i bambini, per almeno 
20 ore complessive. Posti limitati.

Venerdì 15 maggio 2020 - ore 19.00 
Biblioteca di Silea

SORSI DI FIABE
intramontabili fiabe classiche
sorseggiando un buon bicchiere
A cura di Legg’amo

Venerdì 19 giugno 2020 ore 21.00 
Biblioteca di Roncade

NOTTE IN BIBLIOTECA
Vivi l’esperienza di una notte tra i personaggi 
delle storie che preferisci

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21.00 
Barchessa del Castello di Roncade – via Roma 141, Roncade

LE CHIAVI D’ORO DELLE FIABE
l’amore, la Morte, la Felicità e noi
Spettacolo di narrazione teatrale di e con Claudio 
Tomaello.
In questo spettacolo di narrazione teatrale gli spettatori 
sentiranno chiaramente che tutte le grandi fiabe parlano 
sempre e solo di un soggetto: noI. Attraverso il loro 
linguaggio simbolico, ci mostrano come diventare gli 
eroi della nostra vita e le chiavi per affrontare al meglio 
i temi che ognuno di noi vive: l’Amore, la Morte e la 
Felicità.

Venerdì 25 SetteMBre 2020 

BiBlioteca di carBonera
Sala “A. Moro”
ore 17.00
FAVOLEGGIANDO...
letture per bambini, e non solo
a cura della Lettrice Lorena Daldin

BiBlioteca di Silea
ore 18.00
FIABE AL CREPUSCOLO
Un fantasmagorico  girotondo tra fiabe,  giochi 
e divertenti attività
Per bambini da 6-10 anni.
A cura dell’Associazione “Altre Storie” di Silea. 
Ingresso libero fino esaurimento posti, con iscrizione 
obbligatoria.

ore 18.00
IL NUVOLO INNAMORATO
di nâzim Hikmet
Margherita Stevanato, voce
Maria Grazia Seren, flauto
Caterina Marcuglia, pianoforte
Fiaba  arricchita dal suono di un flauto e di un 
pianoforte, per sposare musica a parole e ricreare la 
magia del racconto in grado di affascinare tutti quegli 
‘adulti’ che desiderino ancora ‘innamorarsi’

BiBlioteca di roncade
ore 17.30
LE FIABE DI GIANNI RODARI
lettura teatrale per bambini e ragazzi
Curata da Teatro del Vento
Rodari è stato capace di capire il mondo dei bambini. 
Nelle sue storia ha mescolato realtà e fantasia portando 
i piccoli lettori a scoprire il pianeta degli adulti.

ore 17.30
FAVOLE PER ADULTI
lettura-spettacolo con gli amici di elmer
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