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una grande festa tante attività

ed appuntamenti per tutti

Casa Bondi è la Casa di tutti. Biblioteca, certamente, ma anche centro
culturale di attività e svago per i più piccoli e di aggregazione per i
giovani.

Cinque giornate per tutti: fiabe e narrazioni per i più piccoli, laboratori
e giochi per gli adolescenti, incontri coi lettori, proiezioni e qualche
riflessione sul passato e sul futuro. Insieme con noi, le vecchie guardie e le nuove avanguardie, per tenere unito il filo del percorso:
d'altronde veniamo da molto lontano, andiamo molto lontano.
Pier Francesco Prata
Assessore alla cultura e ai giovani del Comune di Castenaso
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GRAFICA - VALENTINA MONARI

Approfittiamo di un importante momento, in cui riusciamo a mettere
a disposizione della cittadinanza nuovi spazi, mai come oggi necessari, per ripercorrere la strada fatta fin qui: il ruolo e il luogo della nostra
Biblioteca, l'aumento delle attività al servizio dei suoi nuovi utenti,
senza dimenticare quelli storici da sempre fedeli e appassionati.

di tutti
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VENERDÍ 5 APRILE

SABATO 6 APRILE

MERCOLEDÍ 10 APRILE

VENERDÍ 12 APRILE

SABATO 13 APRILE

spettacolo per bambini dai 4 anni
h 20.30 FILIFIABA
le tre melarance

laboratori per bambini dai 5 anni

proiezione al Cinema Italia

attività per ragazzi

incontro pubblico

festa per tutti

NARRARE CON LE IMMAGINI

h 21 OMAGGIO A STEFANO BENNI

h 15.30/18.30
RETROGAMES per tutti

h 15.30 COME CAMBIA
LA BIBLIOTECA
Riflessioni sul futuro delle
biblioteche pubbliche a partire
dall’esperienza di Casa Bondi

h 18.30 AMARCORD

Le fiabe sono vere, musica e parole
tessono un filo d’oro fatto di C’era e non
c’era.
C’è una storia dove un principe parte alla
ricerca di una fanciulla che sia bianca
come il latte e rossa come il sangue. Una
vecchia strega ingarbuglia la matassa del
destino ma ogni nodo verrà al pettine.
C'è anche una storia con due sorellastre,
una matrigna e una fata madrina che
non ha zucche per carrozze, ma conosce i colori del cielo e sbuffa vestiti
d'argento.
Le fiabe hanno radici lunghe dentro ai
giardini della nostra vita.
Con Lucia Donadio, Chiara Ticini
Musiche dal vivo Gaetano Nenna
Regia Monica Morini
A cura di Casa delle Storie e del Teatro
dell’Orsa di Reggio Emilia. Max 45 bambini
PORTARE UNA TAZZA E UN CUSCINO PER
OGNI BAMBINO

TUTTE LE ATTIVITÀ
PER BAMBINI SONO GRATUITE
SU PRENOTAZIONE 051- 788025
DA SABATO 30 MARZO

Laboratorio di illustrazione:
sagome, figure e ritagli per raccontare
con le immagini il libro Poesie per Aria di
Chiara Carminati
h 10.00 per bambini dai 6 anni e genitori
Max 15 bambini
A cura di Clementina Mingozzi, illustratrice e
papirografa

THE BIG FRIENDLY GIANT
DI ROALD DAHL
Laboratorio in lingua inglese
h 10.00 per bambini dagli 8 agli 11 anni
Max 12 bambini
h 11.15 per bambini dai 6 agli 8 anni
Max 12 bambini

Le Avventure del Lupo. La storia quasi
vera di Stefano Benni di Enza Negroni
Un viaggio nella sua letteratura, nel suo
teatro, nella sua musica, attraverso l’Italia
e le sue trasformazioni, attraverso le sue
relazioni ed amicizie, per scoprire la
visione del mondo e la personalità
dirompente dello scrittore bolognese e le
ragioni del soprannome ‘Lupo’
Presenta il documentario la regista
Enza Negroni
Doc in Tour - documentari Emilia Romagna
Regione Emilia-Romagna ,
Fice E-R, D.E-R-Documentaristi E-R,
Fondazione Cineteca di Bologna

Laboratorio di riutilizzo delle pagine e
delle copertine dei libri non più usati
dalla biblioteca per creare opere
tridimensionali
attraverso
semplici
pieghe.
Scatole, turbine, segnalibri.
h 11.15 per bambini dai 5 anni e genitori
Max 15 bambini
A cura di ReMida

h 10.45 MERENDA PER TUTTI I
BAMBINI OFFERTA DA COOP RENO

A cura di Retroacademy

h 16 HIP HOP CULTURA
Conclusione del corso di rap, festa e
freestyle insieme

lettori e consigli di lettura
h 18 IL VARIEGATO MONDO
DEI LETTORI E DELLA LETTURA

A cura di Ethica in collaborazione con Apple Tree

LIBRI DA (S)PIEGARE

Un tuffo nel passato per giocare con gli
amici con le postazioni retro game
dedicate alle console che hanno fatto
la storia dei videogiochi: dal Nintendo,
a Megadrive passando per Atari Pong.
Tutte le console sono corredate di tubo
catodico del periodo ‘80-’90

6 APRILE
BOOK SHOP
A CURA DI

Riconoscimenti speciali per valorizzare
alcune caratteristiche dei più affezionati
lettori della biblioteca.
Conduce la serata Ferruccio Fava,
l’eclettico bibliotecario di San Pietro in
Casale

Introduce:
Pier Francesco Prata Assessore alla
cultura e ai giovani comune di Castenaso
Intervengono:
Claudio Leombroni Direttore servizio
biblioteche archivi musei e beni culturali
dell’IBC
Daniele Donati
Sala Borsa e le biblioteche pubbliche
metropolitane
Barbara Mantovi
La progettazione condivisa nella biblioteca Il Multiplo di Cavriago (Reggio Emilia)
Nicoletta Bacco e Luca Mandorlini
Biblioteca e adolescenti: l’esperienza
della Holden di Ravenna
Massimiliano Anzivino
Biblioteche piattaforme di partecipazione nei Laboratori Bibliosociali
Coordina:
Rita Rimondini Responsabile servizi
culturali e bibliotecari del comune di
Castenaso

“Ora Casa Bondi è anche tua…”: storia di
un simbolo culturale di Castenaso
Documenti, fotografie, testimonianze
dagli anni ‘50 ad oggi a cura di Miranda
Marmi

NUOVE AVANGUARDIE
proiezione del corto Casa Base Bondi
realizzato dai ragazzi del laboratorio di
Videomaking di Casa Bondi tenuto da
Ludovica Mantovan

VECCHIE GUARDIE
Canzoni e poesie a cura di
Flo, Bone, Andrea e Luca
In concerto Quartetto Relax
Disegni e pitture dal vivo di Bicio Fabbri

APERITIVO A CURA DI
LA CAFETERIA VINTAGE € 8

TUTTI GLI APPUNTAMENTI
SI TENGONO A CASA BONDI ECCETTO
L’APPUNTAMENTO DEL 10 APRILE AL
CINEMA ITALIA
INGRESSO GRATUITO

