
Pomeriggio in biblioteca… leggendo il teatro
Nell'ambito  della  rassegna teatrale Il  sipario incantato,  dedicata  ai  più  piccoli  dal  16 
febbraio al 19 aprile al  Teatro degli Industri  e nella quale verranno rappresentate fiabe e 
storie  che  fanno  parte  della  letteratura  universale  per  ragazzi,  la  Biblioteca  Chelliana 
organizzerà una serie  di  incontri  di  lettura  sui  classici  in  programma.  Da  Pinocchio ad  Alì 
Baba, da Gian Burrasca ad Hansel e  Gretel  ci sarà l'occasione non solo per  i bambini e i 
ragazzi  ma anche  per  tutti  coloro  che volessero avvicinarsi  a  questo  meraviglioso  mondo di 
favole e storie, di 'immergersi' nell'ascolto e ritrovare l'emozione di un tempo.
L'interazione fra teatro e biblioteca diventa così un elemento fondamentale per offrire a tutti 
un occasione culturale a 360°, favorendo l'approccio al testo letterario attraverso una doppia 
chiave di interpretazione: quella della rappresentazione, legata, oltre che alla recitazione, alla 
suggestione scenica e quella della lettura, legata alla magia e alla poesia di una voce narrante.

Durante gli appuntamenti mattutini in biblioteca per le visite delle scolaresche nell'ambito del 
progetto Impariamo la biblioteca, verrà divulgata l'informativa riguardante la rassegna teatrale 

                                                      Il sipario incantato
Le volontarie del  Servizio Civile Regionale organizzeranno gli  incontri di lettura presso la 
saletta della Sezione Bambini e Ragazzi della Biblioteca Chelliana, P.zza Carlo Cavalieri 9, il 
giorno precedente la rappresentazione al Teatro degli Industri con il seguente calendario:

mercoledì 15 febbraio, ore 17.00 
La principessa sul pisello,  di Hans Christian Andersen

lunedì 27 febbraio, ore 17.00
Le avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi

mercoledì 14 marzo, ore 17.00
Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba

giovedì 29 marzo, ore 17.00
Alì Baba e i quaranta ladroni, da Le Mille e una notte

lunedì 2 aprile, ore 17.00
Hansel e Gretel, di Hans e Jacob Grimm

Prenotazioni: 
da lunedì a sabato 9.00-13.00
da lunedì a venerdì 15.00-19.00
tel. 0564/456244

Info:
Biblioteca Comunale Chelliana

Piazza Carlo Cavalieri, 9 – Grosseto
tel. 0564/456244 – fax 0564/451646

www.chelliana.it
info@chelliana.it

http://www.chelliana.it/
mailto:info@chelliana.it

