Il Comune di Cantello in
collaborazione con la Biblioteca
Carlo Cocquio propone
GRATUITAMENTE per il mese
di gennaio:

I Racconti del Sabato
di e con Betty Colombo
16.01

23.01

23.01

Narrazione dedicata
a bambini da 5 a 7 anni

Narrazione dedicata
a bambini da 8 a 10 anni

Narrazione dedicata
a ragazzi da 11 a 14 anni

“MANGEREI
VOLENTIERI
UN BAMBINO”

“I VIZI DEL
LUPO”

“POLIFEMO”

Storie di coccodrilli
e di altri
animali temibili.

Cosa succede quando
un lupo ha sempre
fame e il cibo diventa
per lui un’idea fissa?

L’ incontro con
l’abnorme ed il
fascino dell’horror.

ore 15.00

ore 15.00

ore 17.00

Il Comune di Cantello, in collaborazione con la Biblioteca Carlo Coquio di Cantello
propone per il mese di gennaio gratuitamente “I RACCONTI DEL SABATO”, interpretati
in diretta live tramite il software Zoom da Betty Colombo. Destinatari della proposta
sono i bambini e ragazzi residenti e non residenti nel Comune di Cantello.

CONTENUTO DELLE PROPOSTE:
“MANGEREI VOLENTIERI UN BAMBINO”
Narrazione consigliata ai bambini dai 5 a 7 anni.
Storie di coccodrilli e di altri animali temibili.
“I VIZI DEL LUPO”
Narrazione consigliata ai bambini da 8 a 10 anni.
Cosa succede quando un lupo ha sempre fame e il cibo diventa per lui un’idea fissa?
“POLIFEMO”
Narrazione consigliata ai ragazzi tra gli 11 e 14 anni.
L’incontro con l’abnorme ed il fascino dell’horror.
DATE E ORARI DI RIFERIMENTO PER LE PROPOSTE SONO I SEGUENTI:
. 16 gennaio - “MANGEREI VOLENTIERI UN BAMBINO” dalle ore 15.00.
. 23 gennaio - “I VIZI DEL LUPO” dalle ore 15.00
. 23 gennaio - “POLIFEMO” dalle ore 17.00
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Invio di un’email all’indirizzo biblioteca@comune.cantello.va.it contenente i seguenti
dati: nome, cognome, data di nascita del bambino, proposta scelta e indicando l’indirizzo
mail sul quale volete ricevere il link per partecipare alla videochiamata Zoom.
Ricordiamo che per accedere alla videochiamata è necessario scaricare il software Zoom
qui> https://zoom.us/download.
Riceverete entro un paio di giorni prima della data della proposta da voi scelta,
all’indirizzo mail da voi indicato, il link per partecipare al racconto online.
LE DATE ENTRO CUI ISCRIVERE I BAMBINI/RAGAZZI SONO LE SEGUENTI:
. Per la proposta “MANGEREI VOLENTIERI UN BAMBINO”
Entro e non oltre le ore 12 di venerdi’ 15 gennaio.
. Per la proposta “I VIZI DEL LUPO”
Entro e non oltre le ore 12 di venerdi’ 22 gennaio.
. Per la proposta di “POLIFEMO”
Entro e non oltre le ore 12 di venerdi’ 22 gennaio.

C hi è
Betty Colombo

Ex docente di scuola elementare, dopo vent’anni lascia la scuola per
dedicarsi con il marito al Teatro soprattutto per l’infanzia.
Si occupa della lettura a voce alta e della divulgazione delle fiabe
tradizionali e popolari nelle scuole e nelle biblioteche.
Allestisce diversi spettacoli di animazione alla lettura che porta nelle
biblioteche e nelle scuole di ogni ordine e grado.

I Racconti del Sabato
gennaio 2021

di Betty Colombo

Sabato 16 gennaio 2021 ore 15.00

“Mangerei volentieri
un bambino”

... storie di coccodrilli e di altri
animali temibili.
Narrazione dedicata ai bambini dai 5 ai 7 anni
L’evento GRATUITO si terrà ONLINE tramite
piattaforma Zoom. Per iscrizioni mandare email
a: biblioteca@comune.cantello.va.it
entro e non oltre venerdi’ 15 gennaio 2021 alle ore
12.00, lasciando nome cognome e indirizzo mail
sul quale si vuole ricevere il link per partecipare
alla narrazione.
Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca
comunale di Cantello al numero 0332 418630

I Racconti del Sabato
gennaio 2021

di Betty Colombo

Sabato 23 gennaio 2021 ore 15.00

“I vizi del L upo”

Cosa succede quando un lupo ha sempre
fame e il cibo diventa per lui un’idea fissa?
Narrazione dedicata ai bambini da 8 a 10 anni
L’evento GRATUITO si terrà ONLINE tramite
piattaforma Zoom. Per iscrizioni mandare email
a: biblioteca@comune.cantello.va.it
entro e non oltre venerdi’ 22 gennaio 2021 alle ore
12.00, lasciando nome cognome e indirizzo mail
sul quale si vuole ricevere il link per partecipare
alla narrazione.
Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca
comunale di Cantello al numero 0332 418630

I Racconti del Sabato
gennaio 2021

di Betty Colombo

Sabato 23 gennaio 2021 ore 17.00

“Polifemo”
L’ incontro con l’abnorme
ed il fascino dell’horror.

Narrazione dedicata ai ragazzi da 11 a 14 anni
L’evento GRATUITO si terrà ONLINE tramite
piattaforma Zoom. Per iscrizioni mandare email
a: biblioteca@comune.cantello.va.it
entro e non oltre venerdi’ 22 gennaio 2021 alle ore
12.00, lasciando nome cognome e indirizzo mail
sul quale si vuole ricevere il link per partecipare
alla narrazione.
Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca
comunale di Cantello al numero 0332 418630

