LA BIBLIOTECA DELLE FAVOLE
Iosù
XI EDIZIONE - 2018
Torna anche nel 2018 “La Biblioteca delle Favole”, iniziativa legata a “La Torre
delle Favole” allestita a Lumezzane in Torre Avogadro dal 28 gennaio al 15 aprile.
Tema di questa edizione è Iosù, e come ogni anno viene editata per i tipi di Nuages
una nuova pubblicazione, illustrata da Alessandro Sanna che ne cura anche il testo
originale.
La mostra bibliografica “La Biblioteca delle Favole” 2018 completa l’allestimento in
Torre Avogadro e per tutto il periodo di apertura è fruibile sia nelle sue magiche stanze
che presso la Biblioteca Civica “Felice Saleri” di Lumezzane, dove sono previsti pure “I
giovedì in biblioteca”, una serie di appuntamenti a tema con letture, giochi di
composizione creativa e laboratori.
“La Biblioteca delle Favole” 2018 è predisposta per la circuitazione, nel corso
dell’anno, nelle biblioteche della Valle. Per avere informazioni sulla mostra e gli
eventi correlati consultare http://valtrompia.cosedafare.net/eventi.
Anche questa edizione, organizzata dal Sistema Bibliotecario di Valle Trompia e della
Biblioteca di Lumezzane, ha visto la collaborazione di Luigi Paladin, della Cooperativa
ABiBook, per la scelta dei temi e dei titoli della bibliografia (che sarà disponibile in
versione cartacea e consultabile online) e de La Vetrina della Provincia di Brescia, centro
di documentazione specializzato nel patrimonio librario per bambini e ragazzi.
La bibliografia si articola in 8 sezioni/temi:

1. La Biblioteca delle Favole
2. Alessandro Sanna
3. Verde come Colore

Ufficio Stampa
Comunità Montana di Valle Trompia – Ufficio Cultura
Tel. 030-8337496 – E-mail comunicazione@cm.valletrompia.it

4. Verde nelle Storie
5. Verde come Natura
6. Verde e Città
7. Pioggia e Lacrime
8. Figure, Ritagli e Timbri
Costituiscono la mostra bibliografica circa 80 volumi per bambini, sia “classici” che
appartenenti alla recente produzione editoriale italiana ed estera. Agli albi illustrati e ai
testi classici di fiabe e favole si affianca una ricca selezione di volumi di prima
divulgazione scientifica.
I volumi esposti saranno a disposizione per sola consultazione in sede. Tutti i titoli
segnalati sono tuttavia presenti nel patrimonio della Rete Bibliotecaria Bresciana e
Cremonese, ricercabili sul catalogo collettivo online http://opac.provincia.brescia.it e
disponibili per il prestito gratuito presso le biblioteche della Rete.

Le attività collaterali

Quest’anno il SIBCA, Sistema dei Beni Culturali e Ambientali della Comunità Montana di
Valle Trompia, realizza iniziative collaterali per ampliare l’offerta culturale, con
conferenze, letture animate e laboratori per bambini fino ai 10 anni.
I giovedì in biblioteca
Biblioteca Civica Felice Saleri dalle ore 16 alle 17.30

Letture, giochi di composizione creativa e laboratori
Giovedì 8 febbraio Maschere e animali
Giovedì 22 marzo Verde primavera
Giovedì 12 aprile Città ideali
Sabato 3 marzo ore 17.45
Brescia, Nuova Libreria Rinascita
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Incontro con Alessandro Sanna
a colloquio con Enrico Danesi
Domenica 4 marzo ore 15
Lumezzane, Torre Avogadro
Alessandro Sanna

Mano Felice disegna Iosù
Fiori, forme, fili disegnati alla maniera del sommo maestro Mano Felice
Laboratorio per famiglie (con bambini a partire dai 7 anni)
ATTIVITÀ CON GLI AMICI DELL’ARTE
Coordinamento Rosangela Zipponi, Neris Pasquariello
Febbraio|marzo

Tutta verde la città
Laboratorio nelle classi prime delle Scuole Primarie di Lumezzane
18 marzo dalle ore 15 alle 17
Sede Amici dell’Arte
Lumezzane Pieve via Matteotti 92

Creiamo verde insieme
Laboratorio per famiglie (con bambini a partire dai 6 anni)
Domenica 15 aprile dalle ore 14.30 alle 17
Ome, Orto botanico delle conifere

Andiamo nel bosco lassù
Passeggiata guidata alla scoperta del verde vicino e lontano
(In caso di pioggia domenica 22 aprile)
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Le attività collaterali sono tutte a partecipazione gratuita
Laboratori e visita all’Orto botanico su prenotazione (massimo 25 persone)
Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica di Lumezzane 030.8929.259/260
biblioteca.civica@comune.lumezzane.bs.it

XI anni di storia de La Biblioteca delle Favole
A partire dall’edizione 2007-2008 de La Torre delle Favole, realizzata dal Comune di
Lumezzane in Torre Avogadro, il Sistema Bibliotecario di Valle Trompia e le biblioteche
aderenti hanno scelto di attivare una collaborazione e affiancare l’evento con la
realizzazione di una mostra bibliografica da far circuitare, una volta terminata
l’esposizione in Torre, nelle biblioteche stesse.
Per tale mostra itinerante si è scelta la denominazione La Biblioteca delle Favole,
titolo che richiama l’evento e il magico luogo che lo ospita, ma nel contempo evidenzia la
sua natura di racconto.
Ad oggi le mostre itineranti del ciclo La Biblioteca delle Favole realizzate sono dieci:


2007-2008: Biancaneve



2008-2009: Il brutto anatroccolo



2009-2010: I tre porcellini



2010-2011: Aladino e la lampada magica



2011-2012: I Musicanti di Brema… alle prese con la banda



2012-2013: Peter Pan e Wendy



2013-2014: I vestiti nuovi dell’imperatore



2015-2016: Esperienze d’acqua al museo



2016-2017: Rondinella, storia di un pesce volante



2017: Pollicino

Rif.: Marco G. Palladino - Coordinatore del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia
biblioteche@civitas.valletrompia.it – 030.8337.421
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