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                                             Estate in biblioteca 2018 
Illustrazione di Guido Scarabottolo  

tratta dal libro Io disegno.  
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La Biblioteca Centrale Ragazzi  per la stagione estiva propone una rassegna di eventi dedicati ai libri e ai 

giovani lettori offrendo un  servizio  di promozione della lettura per tutto il territorio del Municipio I, con 

laboratori, spettacoli, musica, rassegna di film,  letture ad alta voce e una bibliografia – proposte di letture per 

l’estate 2018. 
 

                    

Lunedì 11 giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.00        Grande festa di inaugurazione con 

                               Letture   ad alta voce in piazzetta,  l’Apelettura e  una merenda per tutti i bambini! Come 

augurio di buone vacanze verrà consegnata a tutti la Bibliografia Libri d’Estate! Consigli di 

lettura per l’estate.   
Programma delle attività dall’11 al 18 giugno 

      E fino al 15 giugno si svolgerà il Festival dell’ApeLettura. Libri e lettori all’aria aperta. Il 
piccolo mezzo a tre ruote delle Biblioteche di Roma - che gira per la città per diffondere l’amore per il libro e per 

la lettura -  percorrerà strade, sosterà nei giardini, nei parchi pubblici e nelle piazze proponendo a gruppi di 

bambini e adulti letture ad alta voce, vetrine volanti con le ultime novità editoriali e mostre di un solo giorno su 

autori, illustratori e temi legati alla letteratura per l’infanzia.   

               dove:     

                                  Parco Carlo Felice  martedì 12 giugno , ore  17.00; 

                                  Casina di Raffaello a Villa Borghese mercoledì 13 giugno, ore 17.00; 

                                  Biblioteca Centrale Ragazzi  giovedì 14 giugno, ore 10.00 – 19.00;  

                                  Museo di Roma, Piazza Navona venerdì 15 giugno,  ore 10.30; 

                

                        L’ora di lettura. Letture ad alta voce a cura dell'associazione Cartastraccia.   

                           Quando: martedì 5, 12   giugno, ore  17.00. 
 

 

             Giovedì 14 giugno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Le altre voci di Nicoletta: maratona  di       

letture. Per l’intera giornata lettori e lettrici formati da Nicoletta Stefanini proporranno i libri e  le storie più 

      belle da ascoltare e condividere con la famiglia e gli amici. Per tutti i gusti e  tutte le età. 
     

 

     Il cinemino. Piccola rassegna cinematografica a cura dei Volontari del   SCN.                                                   

Quando: il lunedì mattina ed il venerdì pomeriggio dal 16 giugno al 15 settembre  (con pausa estiva dal 6 al 26) 
 

                         

                          Venerdì 15 ore 11:00  Bolt – Un eroe a quattro zampe regia di Chris Williams, Byron Howard – USA, 2008.  

      Per il super-cane Bolt, stella di una serie televisiva, ogni giorno è ricco di avventura, pericolo e intrigo - almeno  finché le            

       macchine da presa continuano a girare…    Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar e 3 candidature  a  Golden Globes. 

 

      Lunedì 18 ore 17:00    Alladdin  regia di Ron Clements, John Musker, 1990 – USA, 1992. 

        Il mondo delle fiabe disneyane si sposta verso l'Oriente. 

                                Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto 3 Premi Oscar, 7 candidature e vinto 3 Golden Globes. 
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