
1ª MARATONA DI LETTURA

LO STUPORE
8 ottobre 2017 dalle ore 11 alle 23  Biblioteca. Cascina Fagnana. Buccinasco.

Il BOSCO DELLO STUPORE prenderà forma con letture, laboratori creativi, 
suggestioni teatrali e musicali, mostre fotografiche, graffiti e tante altre sorprese!

Programma della Maratona
ore 11    apertura della mattina 
    presentazione della giornata a cura degli Organizzatori della Maratona

ore 11-13.30  letture a cura della Banca del tempo e dei Saperi

    lo stupore dipinto 
    graffiti e murales a tema con il writer Marco “Prosa” Zanghi e i writers locali a cura di Buccinasco Giovane

ore 13.30 -15  pausa pranzo
ore 15   apertura del pomeriggio
    a cura degli Organizzatori della Maratona e della Civica Scuola di Musica “A. Merini”: 
    duo Eleonora Strafezza - Arpa Ledina Cobani - Flauto Traverso

ore 15.30 -17 letture

    lo stupore dei bimbi laboratori creativi e giocoleria per bambini e ragazzi a cura di CreiAmo

    le stanze dello stupore - esperienze visive e sensoriali per grandi e piccini

    le immagini dello stupore - mostra fotografica a cura di Giulia Vigo e Emanuele Limido    
    pillole di stupore a cura di messinscena teatro - Ilaria Dal Conte e Paola Esposito

ore 17-18  letture
ore 18 -18.30 lo stupore musicale a cura della Civica Scuola di Musica “A. Merini”- Elettra e la sua band

ore 18.30 -19  lo stupore in scatola “Kartong Hus” un gioco da ragazzi

ore 19 -20  letture
ore 20 - 20.30 cena a buffet presso la Biblioteca
ore 20.30 - 21 lo stupore musicale a cura della Civica Scuola di Musica “A. Merini”
    duo Federica Vanacore - Voce | Paco Martucci - Chitarra

ore 21 - 22.20 lo stupore da favola a cura di messinscena teatro - Ilaria Dal Conte e Paola Esposito

ore 22.30  chiusura della maratona

Evento organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio

Progetto Tavolo delle Associazioni 2017 Comune di Buccinasco


