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Copertina

disegno realizzato da Thomas Cipriani
della classe IV della scuola primaria di Fane

esideriamo dedicare questo evento a tutti i bambini perché sappiano immergersi, appassionarsi
e perdersi nella lettura; perché cresca in loro la passione e il desiderio di conoscere, imparare e
riflettere; perché aprire un bel libro diventi una festa! La lettura di un libro è un atto d’amore, un grande
esercizio per la mente, fonte di emozioni e di curiosità. Un modo attraverso il quale ogni bambino entra
in un altro mondo, un mondo che via via prende vita tra le pagine del libro. Con questa manifestazione
vogliamo incoraggiare anche tutti i genitori, affinché sappiano trasmettere ai più piccoli l’amore per
la lettura: leggere insieme ai bambini e coinvolgerli nelle storie ha un impatto positivo sul loro futuro
scolastico e sulla loro vita.
Una buona Primavera del Libro a tutti, ai più piccoli e ai più grandi, con l’auspicio che i libri diventino vostri
amici, che vi sappiano arricchire e vi facciano diventare grandi!

Disegni

Il Sindaco
Roberto Grison

realizzati dagli alunni delle scuole del Comune di Negrar
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a XVI edizione, pur mantenendo al centro della manifestazione, il libro, la lettura e il piacere di
leggere storie, è dedicata al tema dell’acqua. Diverse sono le proposte di laboratori, spettacoli e
attività sia per le scuole che ad ingresso libero che hanno attinenza con questo elemento. L’acqua fa da
sfondo a viaggi reali e a viaggi dell’immaginario, collega i popoli e le culture, ma, prima di tutto, è bene
prezioso da tutelare e rispettare, parte integrante del nostro essere e dell’ambiente che ci circonda, al
centro sia delle nostre abitudini quotidiane e delle riflessioni dei grandi del pianeta. Questa edizione ha
un ulteriore valore aggiunto: grazie alla collaborazione dell’Assessore al Sociale del Comune di Negrar,
Ulyana Avola, e degli Assessori alla Cultura e al Sociale dei Comuni della Valpolicella, ospita al suo
interno la Primavera dei Popoli, una giornata dedicata alle tematiche dell’integrazione e dell’incontro tra
culture attraverso l’arte, la cucina e la musica. Vi aspettiamo!
Assessore alla Cultura
Camilla Coeli
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Programma
manifestazione
Le attività e gli spettacoli sono
ad ingresso libero e si tengono
presso il complesso Valier, in località
Arbizzano. La mostra è aperta
dalle 09:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 18:30

venerdì 22 aprile

ore 20:15
Inaugurazione della manifestazione
con premiazione dei tre disegni finalisti
del concorso per la realizzazione
del manifesto
ore 20:30
Spettacolo teatrale O.D.I.S.S.E.A.
con David Conati e Andrea Sbrogiò
testo: David Conati - disegni: Toni Vedù
fascia d'età: dai 10 ai 15 anni; durata: 65'
Per molti aspetti potremmo considerare
l'Odissea di Omero il primo vero Fantasy
della storia, un libro che è servito come
spunto per moltissime opere scritte
in seguito. In questa lezione comico
teatrale, i ragazzi saranno guidati in
modo semplice, chiaro e accattivante
alla scoperta del viaggio di Ulisse,
usando dei linguaggi a loro familiari

venerdì 29 aprile

dalle 09:00 alle 12:00
Scopriamo l’Acqua nell’arte
Attività per le classi della scuola primaria
a cura della Cooperativa Socioculturale
dalle 16:30 alle 18:00
Fiabe, favole e leggende d’acqua
Lettura animata e attività laboratoriale
a cura della Cooperativa Socioculturale
ore 20:30
ORO BLU
Monologo spettacolo di Mohamed Ba
Un viaggio nelle scarpe di chi si lascia
i ricordi alle spalle per un’acqua promessa
che diventerà la sua ultima dimora

sabato 30 aprile

Giornata dell’intercultura
dalle 09:00 alle 11:30
Decorare con i timbri dall'India
Un laboratorio interattivo per conoscere la
tecnica del Block Printing a cura della Coop.
Le Rondini per un commercio equo e solidale
dalle 16:00 alle 18:00
Crea il tuo palo della pioggia
Realizza con materiali di riciclo un magico
strumento musicale per ascoltare insieme una
storia al dolce suono dell'acqua a cura della
Coop. Le Rondini per un commercio equo
e solidale
ore 17:00
Coipiediperterra.
Giro del mondo via terra e via mare
Presentazione del libro con l’autrice Elisa Bocca
ore 20:45
Parole dal mondo
Reading letterario a cura degli allievi
del CPIA di San Vito
ore 21:00
Spettacolo SE FOSSI... SHAKESPEARE!
UNA TEMPESTA IMPERFETTA
Con gli allievi del corso di Teatro e Scrittura
Creativa del CPIA di Verona e la partecipazione
dell’attore Andrea de Manincor

Primavera del Libro

Auditorium Vallier

sabato 30 aprile 2016 ore 20:30

SE FOSSI... SHAKESPEARE!
Una tempesta imperfetta

Un gruppo di artisti naufraga su un’isola
incantata da paesi lontani e vite diverse. Hanno
perso ogni ricordo antecedente all’approdo
sull’isola. Prospero, unico e magico abitante
dell’isola, restituisce la memoria della loro vita
precedente: ognuno di essi racconterà la propria
vicenda e il destini che l’ha portato fin lì.

domenica 1 maggio

ore 16:00
Capitani Coraggiosi
Spettacolo teatrale è una coproduzione
Bam!bam! Teatro e Fondazione Musicale
Santa Cecilia - Teatro Comunale Luigi
Russolo di Portogruaro.
A seguire merenda biologica per tutti
La vicenda racconta di Harvey un
ragazzino viziato e figlio di un miliardario,
abituato ad essere servito ed esaudito in
ogni suo desiderio. Durante una traversata
che dovrebbe portarlo in Europa, Harvey
cade in mare e...
dalle 16:00 alle 18:00
Attività e laboratori ludico-creativi
a cura di Aribandus Cooperativa Sociale

lunedì 2 maggio

dalle 09:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 15:00
Incontro con il Conte Ettore Gazza di
Mezzanotte autore de “La Pietra dello
Sciamano –
Un avventurosa storia ambientata
a Verona” - Attività per le classi 4^ e 5^
della scuola primaria e per le classi della
scuola secondaria
dalle 16:30 alle 18:00
Giocare con l’acqua
Laboratorio ludico-creativo
a cura di Bam!Bam!Teatro
Un laboratorio per divertirci ma anche per
imparare un’arte antica, seguendo tutti
i passaggi che dall’acqua e dalla vecchia
carta macerata portano ad un foglio di carta
nuova

martedì 3 maggio

dalle 09:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 15:00
Incontro spettacolo con Febe Sillani, autrice
ed illustratrice de Il piccolo libro dei...
Storie di mostri streghe e fantasmi.
Attività per le classi 1^, 2^ e 3^ della
scuola primaria e per le classi della scuola
dell’infanzia
dalle 16:30 alle 18:00
L’acqua in un giorno
Laboratorio ludico-creativo
a cura di Bam!Bam!Teatro
Attraverso un approccio ludico, il laboratorio
si propone di valorizzare una risorsa naturale
che spesso diamo per scontata.

mercoledì 4 maggio

dalle 09:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 15:00
Cara amica acqua...
Attività per le classi della scuola primaria
Laboratorio scientifico esperienziale
a cura di Acque Veronesi
dalle 16:30 alle 18:00
Viaggio nel mondo dell’acqua
Laboratorio scientifico esperienziale
a cura di Acque Veronesi

giovedì 5 maggio

dalle 09:00 alle 12:00
Storia di una goccia d’acqua
Attività per le classi della scuola dell’infanzia
a cura di Cooperativa Socioculturale
dalle 16:30 alle 18:00
ACQUA DOLCE
Lettura insieme Di Andrea Bouchard
Leggono Franco e Franca
ore 20:30
Il Corsaro della Penna
Proiezione del film documentario del regista
Igor Mendolia, realizzato per Rai Storia,
presentato da Claudio Gallo e Roberto
Fioraso de Il Corsaro Nero

venerdì 6 maggio

dalle 09:00 alle 12:00
e dalle 14:00 alle 15:00
Cara amica acqua...
Attività per le classi della scuola primaria
Laboratorio scientifico esperienziale a cura
di Acque Veronesi
Enjoy sport
Attività sportive presso gli impianti sportivi
di S.Maria di Negrar per le classi terze
degli Istituti Comprensivi della Valpolicella,
organizzato dal SET - Servizio Educativo
Terriotoriale ULSS 22, SER. D. Bussolengo,
Società Sportive e Ist. Comprensividella
Valpolicella
dalle 16:30 alle 18:00
Viaggio nel mondo dell’acqua
Laboratorio scientifico esperienziale
a cura di Acque Veronesi
ore 20.30-22.00
Sport pulito
Serata di sensibilizzazione e premiazioni
manifestazione Enjoy sport
Saranno ospiti giovani sportivi del nostro
territorio che racconteranno la loro
esperienza. Promosso da: SET - Servizio
Educativo Territoriale ULSS 22, SER.
D. Bussolengo, Società Sportive e Ist.
Comprensivi della Valpolicella.

sabato 7 maggio
Primavera dei Popoli

dalle 09:30 alle 11:30
Acqua come bene comune e risorsa preziosa
Laboratorio teatrale a cura di S. Erbari e F. Guerra
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
TAVOLA ROTONDA sulla tematica della migrazione,
dell'accoglienza e dell'integrazione tra popoli
dalle ore 12.00 alle ore 14.00
PRANZO ETNICO
pomeriggio
Laboratori etnici per bambini, letture animate
e stand di piccolo artigianato
ore 16:30
Premiazione del concorso “Valpolicella Mi piace X”
indetto dall’associazione Terra Viva e consegna da parte
della FIDAS dell’omaggio in libri ai rappresentanti degli
Istituti Comprensivi. Merenda per tutti
ore 21.00
Concerto

lunedì’ 9 maggio

ore 20.30
Madre Terra, Madre Natura Parole e musica
ispirate dalla lettura dell’Enciclica Laudato
sì di Papa Francesco
Reading a cura di Margherita Sciarretta, musiche
a cura di Antonio Verlato. Commenti di Padre Silvano
Nicoletto della Comunità di Sezano e dell’on. Diego
Zardini, Commissione Ambiente Camera dei Deputati

si ringrazia
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