
  

Sabato 23 maggio
Sala Emanuele Luzzati - 19.00 / 21.00
Bibliomusic live! presenta "DeA, Electronic & Wind" 
Musica sperimentale, noise, techno, rumorista, dark: uno spazio 
sonoro inesplorato

tutta la biblioteca - 21.00
La notte dei libri insonni: se una notte... la lettura...  
La biblioteca apre le sue porte ai ragazzi per una notte speciale: 
saranno parole, suoni, suggestioni e brividi ad animare 
l’esperienza di dormire tra libri e ri�essi del mare del Porto 
Antico…
Per bambini dai 9 ai 12 anni. Gli iscritti parteciperanno all’apertura 
straordinaria sino alle ore 9.00 di domenica 24 maggio
Nell’ambito dell’iniziativa ideata e promossa dall’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Genova
In collaborazione con Librotondo Onlus

Domenica 24 maggio 
Spazio laboratori  - 15.30
Tra segno e colore: “Un pesce è un pesce” 
Gli albi illustrati di Leo Lionni
Laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni
In collaborazione con  Librotondo onlus

Lunedì 25 maggio 
Spazio laboratori - mattino
Racconti e letture. Un ponte tra il lettore e il mondo delle 
immagini e delle parole
Attività di promozione e sensibilizzazione del ruolo socio-
educativo delle biblioteche genovesi realizzata con le scuole 
A cura di Tikkun Fenix

Mercoledì 27 maggio 
Sala Emanuele Luzzati - 16.00 / 19.00
Libri in scena
Laboratorio  a cura di Simona Gambaro e Antonio Tancredi, 
attori del Teatro del Piccione Genova.  Per insegnanti, educatori 
e appassionati
Iniziativa inserita nel  Progetto “Amico libro”, in collaborazione con 
Ministero dell'Università e della Ricerca, U�cio Scolastico Regionale per la 
Liguria, U�cio Scolastico Provinciale di Genova, Associazione Italiana 
Biblioteche

Sabato 30  maggio 
Spazio laboratori  - 15.30
Storie dal mondo a colori
Laboratori sulle �abe della tradizione persiana per bambini dai 6 
ai 10 anni, a cura dell’illustratrice Fereshteh Naja�

Domenica 31 maggio 
Spazio laboratori  - 15.30 
Tra segno e colore: “Piccolo blu e piccolo giallo” 
Gli albi illustrati di Leo Lionni
Laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni
In collaborazione con  Librotondo onlus

Lunedì 22 giugno -  dalle 9.00 alle 19.00
FORZA 10: festa di compleanno!
Animazioni, storie, musiche e teatro di �gura 
A cura del Coordinamento Teatro Ragazzi Ligure
Nel corso della giornata: 
-  Recitarcantando presenta “Totò Sapore”  favola gastronomica-
musicale di Roberto Piumini, musiche di Andrea Basevi, con il 
Coro dei bambini della Biblioteca De Amicis, direttore Andrea 
Basevi, regia di Patrizia Ercole - Associazione Sant’Ambrogio Musica
Il progetto Recitarcantando è realizzato grazie al contributo di Ignazio 
Messina & C.
-    Premiazione dei  “Superlettori” della biblioteca
- Gran �nale con taglio della TORTA DEL DECENNALE 
preparata dai ragazzi dell’Istituto N. Bergese - 17.30

Giovedì 4 giugno 
Sala Emanuele Luzzati - 14.00
Cultura & spazzatura: carta da leggere contro carta da 
buttare
Leggere riciclando: porti carta, ricevi letture
Evento conclusivo della giornata di riciclo e letture nelle Biblioteche 
Brocchi, Benzi, Cervetto e Sa�
Animazioni sul riciclo e laboratori di legatoria
In collaborazione con il Teatro della Tosse, AMIU,  Piemme edizioni

... e per �nire incontro con un testimonial d’eccezione: 
GERONIMO STILTON

“Libretti” e cioccolato per tutti! - 17.00

Sabato 6 giugno  
Spazio laboratori  - 15.30
Storie dal mondo a colori
Laboratori sulle �abe della tradizione persiana per bambini dai 6 
ai 10 anni, a cura dell’illustratrice Fereshteh Naja�

Domenica 7 giugno  
Spazio laboratori  - 15.30 
Tra segno e colore: “Cornelio”
Gli albi illustrati di Leo Lionni
Laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni
In collaborazione con  Librotondo onlus

Domenica 14 giugno  
Spazio laboratori
Tra segno e colore: “Il sogno di Matteo”
Gli albi illustrati di Leo Lionni
Laboratorio  dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni
In collaborazione con  Librotondo onlus

Martedì 16 e Giovedì 18 giugno  
La Biblioteca De Amicis è al Suq - 16.00
Rumori di lettura (martedì 16) 
Bibliomusic (giovedì 18)
A cura della Biblioteca De Amicis in collaborazione con Chance Eventi

Domenica 21 giugno   
Spazio laboratori  - 15.30
Tra segno e colore: “Le favole di Federico”
Gli albi illustrati di Leo Lionni
Laboratorio dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni
In collaborazione con  Librotondo onlus

La Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis 
è fra le prime in Europa speci�catamente dedicata al pubblico 
giovanile, da 0 a 18 anni. Dal 1999 si trova nei bellissimi spazi dei 
Magazzini del Cotone al Porto Antico. Opera per la valorizzazione 
dell’editoria e dell’illustrazione per ragazzi e coniuga, nelle proposte 
rivolte ai suoi giovani lettori, le nuove tecnologie con la promozione 
della lettura e dell’immaginario infantile.
I 2200 mq della De Amicis vengono vissuti, dal lunedì alla domenica, 
da bambini, ragazzi, adulti, insegnanti, nonni, genitori. 
La biblioteca dispone di 180 posti di lettura; una mediateca; 
postazioni per l’auto-apprendimento informatico, corsi di lingue, 
ascolto musica, visione DVD e VHS; una Sala conferenze; uno spazio 
“morbido” per piccoli da 0 a 6 anni; spazi permanenti per laboratori 
(multimediale, legatoria, attività espressive); una sezione di 
psicopedagogia; libri rari e di pregio dell’Ottocento e del Novecento. 
La biblioteca pubblica la rivista LG Argomenti, specializzata nel 
settore della letteratura per l’infanzia.

Il decennale non si ferma qui… 
restate in ascolto... 

a settembre si ricomincia!

Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis
Magazzini del Cotone, 1 - 16126 Genova

Tel 010 252237 - 010 265237 - Fax 010 252568
e-mail deamiciseventi@comune.genova.it

www.comune.genova.it
Orario: da lun a sab 9.00 / 19.00 - dom 13.30 /18.30 

Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi  
telefonando in biblioteca nei 7 giorni precedenti l’attività 

La partecipazione è gratuita

Si ringraziano gli Enti, le Associazioni, le Istituzioni Culturali,  gli Editori,  i privati che hanno 
contribuito alla realizzazione degli eventi del Decennale della Biblioteca Edmondo De Amicis

Sponsor tecnici

Main sponsor In collaborazione con

9 maggio - 22 giugno 2009

ROTARY CLUB GOLFO DI GENOVA
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