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Lunedì 11 aPriLe 
I.C. Bruno Munari – sede “Verri”, Via C. Perazzi 30
Inaugurazione della mostra degli illustratori.
Gli illustratori delle collane Anicia Ragazzi
Yana Bukler, Cristiana Cerretti, Antonio Ferrara,
Martina Gianlorenzi, Serena Intilia, Gioia Marchegiani, Giuliano 
Pannuti

espongono le loro opere.
ore 08.00  |  Arianna Morini, dottoranda di ricerca, esperta di E-book 
e libri interattivi illustrati, presenta “Ulisse”.
Partecipano le classi I di scuola secondaria di I grado.
ore 10.00  |  Caccia al tesoro e visita animata alla mostra per le 
sezioni di scuola dell’infanzia. A cura di Ilaria Bevilacqua, Alessia 
Gargano.
ore 14.00  |  Caccia al tesoro cercando “Terra tra le mani”.
Classe IV - scuola primaria.
ore 17.00/19.00  |  La mostra è aperta per la visita degli alunni, 
degli insegnanti e delle famiglie.

I.C. Nicola Maria Nicolai
attività laboratoriali di motivazione alla lettura a cura 
dell’associazione Genitori 141°: letture, travestimenti, caviardage 
per produrre poesie, scarabocchi zen e versi haiku.
Scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I grado.

Martedì 12 aPriLe 
I.C. Bruno Munari – sede “Walt Disney”, Via C. Perazzi 46
ore 09.00  |  Incontro con l’autore.
I bambini delle classi prime incontrano Gabriele Muciaccia 
autore del libro “Sempre la solita minestra“.
I.C. Bruno Munari – sede “Walt Disney”, Via C. Perazzi 46
ore 09.00  |  Lettura multimediale e realtà aumentata.
Arianna Morini, dottoranda di ricerca, esperta di E-book e libri 
interattivi illustrati, presenta “I fantastici libri volanti di Mr Morris 
LessMore”. Partecipano le classi IV B e V di scuola primaria.

MerCOLedì 13 aPriLe 
I.C. Bruno Munari – sede “Verri”, Via C. Perazzi 30
ore 09.00  |  Diari di bambini irriverenti.
Giovanna Mazzuca, traduttrice, Gianluca Bellisomo, editore, 
presentano il libro “La distratta attenzione di Papelucho”.
Partecipano la classe V C, le classi III di scuola primaria 
e le classi I di scuola secondaria di I grado. 
Dal libro al film.
Proiezione del Film di animazione “Papelucho e il marziano”. 

I.C. Bruno Munari – sede “Walt Disney”, Via C. Perazzi 46
ore 09.00  |  La voce della Terra.
I bambini delle classi II incontrano Cristiana Pezzetta e Gioia 
Marchegiani autrici del libro “Terra tra le mani”.

ore 09.00  |  I libri che verranno.
“La Regina Odeida e la riforma delle forme” di Paolo Marabotto.
Incontro con i bambini delle classi II.
La casa dei bambini e i mitici Stati Uniti.
I bambini delle classi IV incontrano Amalia Caratozzolo
illustratrice del libro “Regine della Scienza”.

Martedì 19 aPriLe
I.C. Nicola Maria Nicolai – sede scuola “Podere Rosa”
ore 17.00  |  mostra degli illustratori delle collane anicia ragazzi 
– visita alla mostra.
Yana Bukler, Cristiana Cerretti, Antonio Ferrara, Martina Gianlorenzi, 
Gioia Marchegiani, Giuliano Pannuti.
ricerca educativa e nuove pratiche di lettura.
Incontro con Insegnanti, Educatori, Genitori e Bibliotecari.
Saluti dei Dirigenti scolastici: Gabriella Romano, Eva Pasqualini, 
Angela Minerva.
Intervengono: Giovanni Moretti, Università Roma Tre; Arianna 
Morini, dottoranda; Paola Rizzottolo, Cinzia Carraro, Giorgia Cicconi, 
educatrici.

MerCOLedì 20 aPriLe
ore 09.00  |  Lettura condivisa del libro “Il richiamo della foresta” 
di Jack London.
Maratona di lettura promossa dalla Rete delle Biblioteche Scolastiche 
Multimediali Territoriali: bambini, famiglie, dirigente, docenti, 
personale ATA, operatori scolastici, Associazione Genitori 141°, 
Comitato dei genitori dell’I.C. Bruno Munari, esperti, territorio e 
istituzioni condivideranno l’evento dedicando tempo all’ascolto e alla 
lettura attraversando i luoghi della città.

GiOvedì 21 aPriLe
I.C. Belforte del Chienti  – scuola primaria “G. Palatucci”
ore 09.30  |  Il lupo: temuto, odiato, perseguitato – incontro e 
dibattito alla scoperta della vera natura del lupo.
A cura di Valentino Di Lorenzo, genitore.
Partecipano le classi III e IV di scuola primaria.

I.C. Nicola Maria Nicolai – Via Tino Buazzelli 120
ore 12.00  | Arianna Morini, dottoranda di ricerca, esperta di E-book e 
libri interattivi illustrati, presenta “Ulisse”.
Partecipano le classi I di scuola secondaria di I grado.

Martedì 26 aPriLe
I.C. Belforte del Chienti  – scuola primaria “G. Palatucci”
ore 11.00  |  Inaugurazione della mostra degli Illustratori delle 
collane anicia ragazzi.
Yana Bukler, Cristiana Cerretti, Antonio Ferrara, Martina Gianlorenzi, 
Gioia Marchegiani, Giuliano Pannuti espongono le loro opere.
Partecipano gli alunni dell’istituto.

MerCOLedì 27 aPriLe
I.C. Belforte del Chienti  – sede scuola primaria “Palatucci”
ore 09.00  |  Lettura multimediale e realtà aumentata.
Arianna Morini, dottoranda di ricerca, esperta di E-book e libri 
interattivi illustrati, presenta “I fantastici libri volanti di Mr Morris 
LessMore”.
Partecipano le classi seconde di scuola primaria.

I.C. Via Belforte del Chienti - scuola secondaria di I grado “F. Fellini”
ore 12.00  |  Lettura multimediale e realtà aumentata.
Arianna Morini, dottoranda di ricerca, esperta di E-book e libri 
interattivi illustrati, presenta “I fantastici libri volanti di Mr Morris 
LessMore”.
Partecipano le classi II di scuola secondaria di I grado.

GiOvedì 28 aPriLe
ore 10.00  |  Camminando tra le pagine - Caccia al tesoro e 
laboratorio creativo. 
A cura di Federica Reale, costruisce storie e personaggi con i bambini 
(Coop. Il Carosello). Partecipano le classi V di scuola primaria.

Teatro Viganò, Piazza Fradeletto 17
ore 17.30  |  Premiazione XVIII edizione “Concorso Poeti per 
il futuro” promosso dall’I.C. Bruno Munari e dalla Rete delle 
Biblioteche Scolastiche Multimediali Territoriali, capofila I.C. Via 
Nicola Maria Nicolai – Roma.
Premio alla carriera a Pietro formentini.
Presentazione dei libri “PoetiBambini” e “PoetidiVersi”, letture sonore 
e ad voce alta per condividere la passione per la poesia, tra bambine 
e bambini, tra scuole e famiglie.
Intervengono: i poeti bambini; Eva Pasqualini, dirigente scolastico; 
Marina Militello, insegnante; Giovanni Moretti, Università Roma Tre, 
Gianluca Bellisomo, Edizioni Anicia.

venerdì 29 aPriLe
I.C. Bruno Munari – sede “Verri”, Via C. Perazzi 30
ore 10.00  |  Presentazione del libro “fanTaròBoTS. Storie, 
rime, personaggi”. Autore Piero Formentini; illustrazioni di Antonio 
Ferrara. Partecipano i ragazzi delle classi II e III di scuola secondaria 
di I grado.

Lunedì 2 MaGGiO
I.C. Angelica Balabanoff 
mostra degli illustratori delle collane anicia ragazzi – visita alla 
mostra.
Yana Bukler, Cristiana Cerretti, Antonio Ferrara, Martina Gianlorenzi, 
Gioia Marchegiani, Giuliano Pannuti.

MerCOLedì 4 MaGGiO
ore 09.00  | Arianna Morini, dottoranda di ricerca, esperta di E-book 
e libri interattivi illustrati, presenta “Ulisse”.
Partecipano le classi I di scuola secondaria di I grado.

ore 09.00  |  Bestialità e E-book e libri interattivi illustrati.
Arianna Morini presenta “Tino il triangolino”.
Partecipano i bambini della scuola dell’infanzia.
La casa dei bambini e i mitici Stati Uniti.
I bambini delle classi V incontrano Amalia Caratozzolo
illustratrice del libro “Regine della Scienza”.

I.C. Bruno Munari – sede scuola “Cardinal Massaia”
ore 09.00  |  Questione di genere.
I bambini delle classi I e II incontrano Cristina Perrotti e Cristiana 
Cerretti autrici del libro “Che animale sei oggi?”.

GiOvedì 14 aPriLe
I.C. Bruno Munari – sede scuola “A. Mauri”
ore 09.00  |  mostra degli illustratori delle collane anicia ragazzi 
– visita alla mostra.
Yana Bukler, Cristiana Cerretti, Antonio Ferrara, Martina Gianlorenzi, 
Serena Intilia, Gioia Marchegiani, Giuliano Pannuti.
ore 10.00  |  Caccia al tesoro e visita animata alla mostra per le 
scuole dell’infanzia. A cura di Ilaria Bevilacqua, Alessia Gargano.
ore 09.00  |  Bestialità e E-book e libri interattivi illustrati.
Arianna Morini presenta “Amico ragnolo”.
Partecipano i bambini della scuola primaria.
ore 09.00  |  I libri che verranno.
“La Regina Odeida e la riforma delle forme” di Paolo Marabotto.
Incontro con i bambini delle classi I.
ore 14.00  |  La voce della Terra.
I bambini delle classi III incontrano Cristiana Pezzetta e Gioia 
Marchegiani autrici del libro “Terra tra le mani”. Partecipa Beti Piotto 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

venerdì 15 aPriLe
I.C. Bruno Munari – sede scuola “A. Mauri”
ore 09.00  |  La casa dei bambini e i mitici Stati Uniti.
I bambini delle classi IV incontrano Amalia Caratozzolo
illustratrice del libro “Regine della Scienza”.
Questione di genere.
I bambini delle classi I incontrano Cristina Perrotti 
autrice del libro “Che animale sei oggi?”.
Bestialità e E-book e libri interattivi illustrati.
Arianna Morini presenta “Lindbergh l’avventurosa storia del topo che 
sorvolò l’oceano”.
Partecipano i bambini delle classi V di scuola primaria.

I.C. Via Belforte del Chienti - scuola primaria “G. Palatucci”
ore 09.00  |  a caccia del lupo - Laboratorio di scarabocchio zen e 
ceramica. 
A cura di Patrizia Sorba, esperta di didattica dell’arte.
Partecipano le classi I di scuola primaria.

Lunedì 18 aPriLe
I.C. Bruno Munari – sede scuola “A. Mauri”


