MARTEDÌ 26 LUGLIO - ORE 17
Cortile della Biblioteca di Torre
Via Vittorio Veneto 21 - Pordenone
(in caso di pioggia in Biblioteca)
UFFA! NON SONO UN COCCODRILLO!
MI CHIAMO ALFONSO E SONO
UN ALLIGATORE
di Delphine Perret e altri racconti
di nuovi autori francesi
Cesare è un coccodrillo mentre Alfonso,
suo cugino, è un alligatore. Alfonso è stufo
di essere scambiato per un coccodrillo
e così, con Cesare, decide di andare a
conoscere i bambini di Nonsisadove, a
quanto pare unica causa del suo problema...
E quei bambini sono davvero appetitosi,
sia per un coccodrillo che per un alligatore!

GIOVEDÌ 4 AGOSTO - ORE 17
Chiostro della Biblioteca Civica
Piazza XX Settembre 11 - Pordenone
(in caso di pioggia Sala Degan)
L’ORCO DI ZERALDA
e altre storie di Tomi Ungerer
Tutti sanno che non esiste migliore
colazione al mondo della carne tenera,
profumata e dolce di un bambino.
Ma quello che lo sa meglio di tutti è
un orco dai denti aguzzi, una barba ispida
e un appetito smisurato che ogni mattina
va in città ad acchiapparne qualcuno.
Quando però i bambini si nascondono
tutti, come farà il povero orco a non morire
di fame? Ci pensa Zeralda!

STORIE E RACCONTI DALLA FRANCIA
Progetto di letture animate di Thesis
Associazione Culturale a cura di Ortoteatro
in collaborazione con il Sistema Bibliotecario
di Pordenone e Cordenons
Coccodrilli, draghi, rane e orchi, ma
anche principi e giovani coraggiosi: sono
questi i protagonisti scelti tra i molteplici
libri di racconti di autori francesi per
trascorrere qualche pomeriggio in compagnia
di fantastiche narrazioni. Continua anche
quest’anno la proposta estiva di Thesis
destinata ai bambini di tutte le età (ma anche
agli adulti) nell’ambito delle iniziative all’aperto
a Pordenone e a Cordenons.
Un progetto ormai consolidato che presenta,
in collaborazione con le Biblioteche Civiche
di Pordenone e Cordenons, un nuovo ciclo di
letture animate per far avvicinare i più piccoli
al mondo narrativo e ai libri, attraverso incontri
informali che diventano momenti di crescita

culturale e di socialità. “Ogni biblioteca è
un’avventura”, grazie alla voce degli attori di
Ortoteatro, darà vita alle vicende di una serie
di storie diverse per ogni appuntamento, con
l’intento di scoprire - in più tappe - il vasto
repertorio dei racconti francesi.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso
libero e all’aperto: è consigliabile portare
un plaid per il prato. In caso di pioggia
si terranno al chiuso o prevedono una data
alternativa (vedi calendario).
Per informazioni:
Thesis Associazione Culturale
tel. 366 9505094 info@thesis-pn.it
Biblioteca Civica di Pordenone
tel. 0434 392970
biblioteca@comune.pordenone.it
www.dedicafestival.it/dedica-incontra/

OGNI BIBLIOTECA
È UN’AVVENTURA
STORIE E RACCONTI
DALLA FRANCIA
6^ EDIZIONE
Letture animate nelle biblioteche
del Sistema Bibliotecario Urbano
di Pordenone e a Cordenons

27 giugno - 4 agosto 2022

STORIE E RACCONTI DALLA FRANCIA

LUNEDÌ 27 GIUGNO - ORE 17
Cortile della Biblioteca “Mary della
Schiava” Largo Cervignano - Pordenone
(in caso di maltempo mercoledì 29)
LE FAVOLE PIÙ BELLE
DI JEAN DE LA FONTAINE
Una preziosa raccolta di storie da ascoltare
e riscoprire insieme. C’è la rana che non
si accontenta della sua piccola statura
e si gonfia per raggiungere la maestosa
dimensione del bue. C’è l’astuta volpe
che convince un corvo appollaiato su
un ramo a cantare per farle cadere il pezzo
di formaggio che ha tra il becco.
C’è il piccolo topolino che graziato dalla
ferocia del leone ripaga la gentilezza
liberandolo da una rete micidiale.

LUNEDÌ 4 LUGLIO - ORE 17
Parco San Valentino - area fronte bar
per Biblioteca Nord - Pordenone
(in caso di maltempo mercoledì 6)
IL PICCOLO PRINCIPE
brani dal libro di Antoine De Saint-Exupéry
(dai 6 anni)
Il Piccolo Principe è la storia dell’incontro
in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo
ometto vestito da principe che è arrivato sulla
Terra dallo spazio. Ma c’è molto di più di una
semplice amicizia in questo libro surreale,
filosofico e magico. C’è la saggezza di chi
guarda le cose con occhi puri e una sincera
e naturale voglia di autenticità.
“Ecco il mio segreto: si vede bene solo con
il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.”

VENERDÌ 8 LUGLIO - ORE 17
Giardino della Biblioteca Civica
Centro Culturale “Aldo Moro”
Via Traversagna 4 - Cordenons
(in caso di pioggia Sala Consiliare)
STORIE DI DRAGHI E DI ORCHI
dai libri di Vincent Cuvellier, Didier Lévy
e altri autori francesi
Il tuo drago preferito è spento? Nessun
problema! In queste storie ti spiegheremo
come fare. Prova a stenderlo sulla schiena
e saltargli sulla pancia. Oppure a fargli
il solletico, a farlo arrabbiare,
a farlo ingelosire... Se niente
di tutto questo
funziona, rimane solo
un’ultima disperata
possibilità: fagli capire
quanto gli vuoi bene
e vedrai che dalle sue
fauci esploderà
una coloratissima
fiamma d’amore!

MARTEDÌ 12 LUGLIO - ORE 17
Parco della Biblioteca “Jolanda Turchet”
Via Pontinia 4 - Pordenone
(in caso di pioggia giovedì 14)
IL GATTO CON GLI STIVALI E POLLICINO
due fiabe di Charles Perrault
Ecco due fra le più belle e famose fiabe di
Perrault con protagonisti giovani innamorati
e squattrinati, belle principesse, gatti
stivalati, bambini piccoli come un pollice
e naturalmente… orchi affamati.
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MERCOLEDÌ 20 LUGLIO - ORE 17
Giardino della Biblioteca Sud
Via Vesalio 11 - Pordenone
(in caso di pioggia in Biblioteca)
I PIÙ BEI LIBRI DI HERVÉ TULLET
Hervé Tullet, autore e illustratore di libri per
ragazzi, è considerato il “re dei libri prescolari”.
I suoi libri invitano a pensare in modo creativo
e indipendente, sollecitando e sprigionando
l’immaginazione dei bambini. Con i suoi libri
non potranno mancare la fantasia e
il divertimento.
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