Il Sistema Chiusipromozione - Comune della Città di Chiusi - è lieto di presentare la 3° edizione di

LIBRIAMOCI 2014 - 2015
Incontri con Autori in Sala Conferenze, presentazioni di libri alla Casa della Cultura
e al Museo Civico La Città Sotterranea, letture ad alta voce e laboratori per bambini
presso la Biblioteca Comunale dal 29 novembre 2014 all’8 marzo 2015
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna per il terzo anno consecutivo a Chiusi
"Libriamoci": una mostra permanente ed una serie di incontri con nomi noti ed autori locali,
per grandi e piccoli, volti a diffondere il piacere della lettura e della conoscenza ma anche la
scoperta, o la riscoperta, dei luoghi e della Città di Chiusi, delle sue tradizioni e dei suoi territori,
inseriti in un sistema culturale ampio che lascia spazio al dialogo e al confronto tra varie realtà,
cercando di far "librare" l'anima verso il piacere della lettura e del libro.
“Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere" (D. Pennac)

Da sabato 6 dicembre all'8 marzo 2015
"Le carte parlano"
Presso la Casa della Cultura
(apertura mostra in orario di apertura della Biblioteca)

Promossa dall'Associazione Archivio
UDI della Provincia di Siena
Nel 1982 l'Associazione Nazionale
delle Donne UDI si sciolse, dopo 37
anni. Alcune donne che nell'UDI
senese avevano militato decisero di
riordinare
il
materiale
che
documentava l'attività svolta in
Provincia di Siena. Questa mostra
presenta le carte dell'Archivio di una
Associazione che nella nostra provincia ha avuto fino a 80 circoli e più di 10.000 donne
tesserate.
"Una mostra che porta fuori dalla sede documenti, immagini, che racconta attraverso loro,
ma anche evoca ed emoziona, che vuole far sentire l'energia, la volontà, la forza, la
consapevolezza delle donne che per quasi quaranta anni hanno lottato per i propri diritti"
(Archivio UDI Siena)
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Sabato 29 novembre ore 17.00 Sala
Conferenze S. Francesco
Timbri, firme e scartoffie… digitali.
Cosa resterà da leggere?
Incontro di presentazione delle tesi di
Master Procedure e adempimenti
richiesti ad un'Amministrazione per
l’ingresso nel sistema di conservazione
digitale DAX: il caso del Comune di
Chiusi, autrice Elisa Leandri,
Università degli studi di Macerata,
Master FGCAD.
Introduce e discute con l’autrice, Ilaria
Pescini, Responsabile degli archivi
di Regione Toscana.

Domenica 30 novembre ore 17.00 Museo civico "La Città
Sotterranea"
Dodici Città / Matteo Bruno - Leone Editore, 2014
Introduce Luca Nasorri

Venerdì 12 dicembre ore 21.00 Sala Conferenze S. Francesco
Incontro con Enrico Brizzi a 20 anni dall’uscita di Jack
Frusciante è uscito dal gruppo
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Domenica 14 dicembre ore 17.00 Sala Conferenze S. Francesco
La quarta età / Vincenzo Magnoni

Domenica 11 gennaio ore 17.00 Museo civico “La Città
Sotterranea”
Dialoghi con Plutone : il labirinto di Poggio Gaiella e non solo
/ Roberto Sanchini – Amazon, 2014
Introduzione di Giuseppe M. Della Fina

Sabato 17 gennaio ore 17.00 Sala Conferenze S. Francesco
L'Assassino non sa scrivere / Stefano Piedimonte –
Guanda, 2014

Sabato 24 gennaio ore 17.00 Sala Conferenze S. Francesco
Potere negato. Approcci di genere al tema delle disuguaglianze /
Luisella Battaglia - Aracne, 2014
Saluto di Tiziana Bruttini, Presidente dell'Associazione Archivio
Udi della provincia di Siena
Partecipa Tiziana Bartolini Direttora di Noi Donne
Sarà presente l'Autrice
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Sabato 31 gennaio ore 17.00

Sala Conferenze S. Francesco

La Libertà è un colpo di tacco / Riccardo Lorenzetti
Introduce Marco Lorenzoni

Venerdì 6 febbraio 2015 ore 21.00
Biblioteca comunale - Piazza V. Veneto, 6
Idilio Dell'Era (Don Martino Ceccuzzi 1904-1988), un illustre
concittadino
Parliamone con il Presidente dell'Associazione Idilio Dell'Era,
Francesco Rossi, e con Fausto Landi e Alfredo Franchi

Sabato 14 febbraio ore 17.00 Sala Conferenze S. Francesco
Giorni di spasimato amore / Romana Petri - Longanesi, 2014
Introduce Maria Pace Ottieri
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Sabato 28 febbraio ore 16.30
Sala Conferenze S. Francesco
UDI. Le donne della Val di Chiana si raccontano
Coordina l'incontro Tiziana Bruttini, Presidente dell'Associazione
Interventi, testimonianze, letture e premiazioni

Sabato 7 marzo ore 17.00 Sala Conferenze S. Francesco
MAAM La maternità è un master / Riccarda Zezza E Andrea
Vitullo - BUR, 2014

LIBRIAMOCI - Laboratori e letture ad alta voce
PER BAMBINI

Lunedì 1 dicembre ore 17.00
La marroca & Co
Laboratorio tenuto da Lucia Tremiti
Dai 3 ai 10 anni

venerdì 5 dicembre ore 17.00
3-5 anni
Leo Lionni / PEZZETTINO - lettura ad alta voce e laboratorio
su uno dei capolavori della letteratura per bambini
Sono passati 10 anni dalla morte di Leo Lionni, scrittore e
illustratore pluripremiato di libri per bambini. Cogliamo l'occasione
per riscoprire i suoi libri.
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venerdì 12 dicembre ore 17.00
6-10 anni
Mafalda e non solo
Letture e Laboratorio sul fumetto.
In occasione del 50° anniversario di Mafalda impariamo i segreti dei
fumetti.

venerdì 23 gennaio ore 17.00
3-5 anni
Quanti libri in Biblioteca!
Letture
In biblioteca ci sono tanti libri da scoprire. Tantissimi, per
soddisfare ogni richiesta.

Venerdì 30 Gennaio ore 17.00
5-11 anni
Parole, Libri e Biblioteche
Letture
Storie dedicate al mondo della lettura per far scatenare la "voglia di libri"!
Per i laboratori per bambini è consigliata la prenotazione, massimo 15 posti a laboratorio
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“Educare all’ascolto”
La lettura nel ciclo della vita: dall’embrione all’età adulta
Il progetto Nati per Leggere si adopera per creare le condizioni affinché i bambini sviluppino gradualmente le
competenze e i comportamenti che precedono e faciliteranno il successivo apprendimento della lettura e
della scrittura in età scolare. Nella sua azione, diretta ai bambini in età prescolare, Nati per Leggere intende
coinvolgere i genitori in quella che si auspica possa diventare una consuetudine familiare: trascorrere del
tempo insieme leggendo, sfogliando e commentando le immagini di un libro che piaccia e agganci l’interesse
sia del bambino sia dell’adulto.

Durante il ciclo di incontri, intraprenderemo una sorta di viaggio nella vita dell’essere umano,
rispetto all’importanza dell’ascolto e della lettura ad alta voce.

1° incontro - la lettura in gravidanza: musicoterapia e filastrocche dell’attesa. Leggere nel
periodo prenatale è un grande gesto d’amore che pone le basi per una buona relazione futura. La
madre, pian piano, prende consapevolezza del proprio ruolo, e il feto inizia a familiarizzare con la
voce/musica della mamma (SABATO 13 DICEMBRE ore 17.00)
2° incontro - Lettura e ascolto: un incontro magico tra genitori e figli (3-5 anni)
Il piacere alla lettura e all'ascolto, costituisce una dimensione educativa da salvaguardare in
quanto favorisce l'apprendimento. Durante l’incontro ci sarà un laboratorio con i bambini dal titolo
‘Il gioco della lettura’ (SABATO 10 GENNAIO ORE 17.00)
3° incontro - Educare all’ascolto (6 - 10 anni) e dislessia: i libri aprono nuove strade
La proposta di libri ai bambini e ragazzi merita di essere coltivata in modo consapevole e mirato.
Durante l'incontro si parlerà anche di dislessia: la maggior parte dei bambini che ha problemi nella
lettura, sono bambini che non hanno avuto libri adatti, genitori che glieli leggessero e insegnanti
che facessero amare loro la lettura. Durante l’incontro, attraverso una lettura attiva, i bambini
prenderanno parte alla narrazione, ponendo domande. (SABATO 24 GENNAIO ORE 17.00)
A cura di Arianna Nocera (Educatrice prof.le e Mediatrice familiare) e Catia Mezzetti (Educatrice prof.le e
Counsellor)
3 incontri di un'ora ciascuno presso la Casa della Cultura
(il secondo e terzo incontro sono per genitori e bambini)
ingresso libero
prenotazione consigliata

_____________________________________________
Sistema Chiusipromozione chiusipromozione@comune.chiusi.si.it
Casa della Cultura - Biblioteca comunale
Piazza V. Veneto, 6 53043 Chiusi
Tel. +39 0578 223080
cultura@comune.chiusi.si.it
lunedì-martedì-mercoledì-giovedì 15.30-18.30
venerdì 10.00-13.00 e 15.30-18.30

La Biblioteca di Chiusi
aderisce a
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