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“Macerata Racconta” per bambini e
bambine

0

FESTIVAL – Attesa per gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Torna la Notte dei racconti
con Simone Maretti
19 APRILE 2019 - 212 LETTURE

La giuria della scorsa edizione di Macerata racconta

Si inaugurerà il 28 aprile il programma della nona edizione del festival
letterario Macerata Racconta, quest’anno incentrato sul tema delle derive,
che proseguirà sino al 5 maggio con oltre 65 eventi culturali per i lettori di
tutte le età.
Una sezione speciale del festival sarà interamente dedicata ai più giovani e alle
loro famiglie.
Ben 16 appuntamenti animeranno il programma per bambini e bambine, curato
dal Museo della scuola Paolo e Ornella Ricca in collaborazione con l’associazione
La Luna a Dondolo, la libreria Bibidi Bobidi Book e l’associazione E-Arte di
Macerata.
Gli incontri si susseguiranno dal 30 aprile al 5 maggio, un viaggio nella letteratura
per ragazzi che coinvolgerà varie location del festival. Il Museo della scuola
ospiterà i corsi di scrittura creativa per i più piccoli, le narrazioni ludiche e
sensoriali e le presentazioni editoriali con gli autori. I laboratori creativi e le attività
multisensoriali si terranno, invece, al Centro Commerciale Val di Chienti.
Tra gli appuntamenti più attesi c’è sicuramente la Notte dei Racconti, con Simone
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A presentare la Notte dei Racconti saranno i componenti della Giuria dei Ragazzi:
35 lettori tra 10 e 12 anni che nel corso dell’anno si sono confrontati e hanno
selezionato il racconto da narrare.
Un’importante collaborazione è anche quella tra il Museo della Scuola e Book On

Il coro “Filelfo” al Festival di primavera
16 APRILE 2019

a Tree, la prestigiosa agenzia di storytelling che raccoglie i migliori autori italiani di
editoria per ragazzi, alcuni dei quali saranno presenti a Macerata Racconta negli
incontri che si svolgeranno al Museo della Scuola.
La parte dei laboratori creativi destinati ai bambini a partire dai 4 anni, si
svolgeranno in uno spazio appositamente attrezzato del Centro Commerciale Val
di Chienti ed è a data alle associazioni La luna a dondolo e E-Arte con la
collaborazione dell’Osservatorio di Genere di Macerata.
Inoltre, in programma ci saranno due appuntamenti alla libreria Bibidi Bobidi
Book e un laboratorio proposto dalla casa editrice EUM dell’Università di Macerata
con Barbara Malaisi.
L’intero programma per bambini ha ricevuto il patrocinio del Garante regionale
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dei diritti della persona – Regione Marche ed è realizzato grazie al contributo del
Centro Commerciale Val di Chienti.
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Il programma completo è disponibile nel sito www.macerataracconta.it e in quello
del Comune di Macerata www.comune.macerata.it e nei libretti informativi
distribuiti in città.
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Il bridge entra nelle scuole:
«Anche questo è sport»
Una vita in riva al lago,
Brunori svela i segreti della diga
Il cerchio dei papà,
un percorso di crescita

Un ne settimana immersi
nelle pagine di “Macerata
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Fiabe cosmiche, tessitura e
atelier di vita pratica:
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Scuola alla Corte dei Varano:
tiro con l’arco e musica medioevale
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Cronache Maceratesi Jun…
5293 "Mi piace"

Scrivi qui il tuo commento

Ti piace

Piace a te e ad altri 181 amici

Cronache Maceratesi
Junior
13 ore fa

Il tuo nome

La tua email
A NATALE FACCIAMOCI CASO

Gioca

Il tuo sito web

HOME

NOTIZIE 

ESPLORA 

DIVERTITI

MULTIMEDIA 

RUBRICHE 

SCUOLA

PICCOLI CAMPIONI



PUBBLICA COMMENTO

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

FACEBOOK

Cronache Maceratesi Junior
Cronache Maceratesi Junior
14 ore fa

TWITTER

INSTAGRAM

@









Powered by Feed Them Social

Oltre 200 studenti e studentesse di diverse scuole
italiane hanno raggiunto Salsomaggiore Terme per
giocare a bridge. Il doppio rispetto all'anno scorso. E
arrivano anche dagli isitituti superiori Enrico Mattei di
Recanati e Matteo Ricci di Macerata. In programma
no a domani (20 aprile), e organiz...

 Follow on Instagram
Copyright © 2016 CM Comunicazione Srl P.I. 01760000438. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione di testi e immagini non autorizzata.

