
 

 

 
 
 
 

 
 

III° MOSTRA DEL LIBRO  
A   CASTEL SISMONDO 

(RIMINI) 
19-20-21-22 APRILE 2010 

 

a cura di 

 Fondazione Karis Foundation 
Libreria Jaca Book 

 
Salutiamo insieme la 3° Mostra del libro, con le nuove proposte che 
offre a bambini, genitori ed insegnanti della scuola dell’Infanzia (ultimo anno), 
Primaria e Secondaria di I° Grado. 
In calendario, al mattino e al pomeriggio, narrazioni, incontri con 
poeti e scrittori, spettacoli e mostre. 
 

Alleghiamo il programma dettagliato dell’iniziativa con relativo modulo di 
prenotazione. 
 

L’ingresso alle mostre, narrazioni e spettacoli del pomeriggio non necessita di 
prenotazione. 
 
Tel:   0541/394979 (dalle ore 8,30 alle 13,00)     Fax: 0541/392182     E-mail: succi@karis.it 

 
 



 

 

NARRAZIONI al mattino  
(riservato alle scolaresche con prenotazione) 

 
Lunedì 19 aprile 2010 

 

     
ore 9:15          ore 10:30            ore 9:15         ore 10:30                
“Il paese dei colori” (P.Marabotto)          “La maschera magica” (C. Canotti)  
Raccontato dalle insegnanti della Karis             Raccontato dalle insegnanti della Karis  
Foundation Infanzia Rimini                               Foundation Primaria Riccione 
Scolarità: 5/8 anni      Gratuito                         Scolarità: 8/10 anni     Gratuito                         
 

Martedi’ 20 aprile 2010 
 

ore 9:15     ore 10:30                                
 

“Il drago vecchio” (Clericetti)                         
Raccontato dalle insegnanti della Karis Foundation Infanzia Riccione 
Scolarità: 5/8 anni       Gratuito                                                        

 
Mercoledi’ 21 aprile 2010 

 

ore 9:15    ore 10:30                 
“L’occhio del lupo” (Pennac)                       
Raccontato dalle insegnanti della  Karis Foundation Primaria Rimini                                      
Scolarità: 8/10 anni      Gratuito   
 

Giovedi’ 22 aprile 2010 
 

ore 9:15       ore 10:30                             
“L’alzabambini” di Daniela Donati   
Raccontato dall’autrice       Scolarità: 8/10 anni       Gratuito 
                                                                             

                           SPETTACOLO al mattino  
               (riservato alle scolaresche con prenotazione) 
                                           Giovedi’ 22 aprile 2010 
 

ore 9:15    ore  10:30                                
“In principio…”    spettacolo-laboratorio con  P. Marco Finco e Giorgio Borghini                         
Scolarità: 5/10 anni - Costo € 3,00                                                         

 
 
 



 

 

             
 

POMERIGGI AL 
CASTELLO  

IN  
COMPAGNIA DI… 

 
 
 
 
 

 
 

Lunedi’ 19 aprile 2010 
ore 16:00 

GIANFRANCO LAURETANO    
                                      (insegnante e poeta) 

“L’esperienza della poesia con i ragazzi delle Medie” 
 

Mercoledì 21 aprile 2010  
ore 16:00 

 “L’alzabambini”di D.Donati 
raccontato dall’autrice 

DANIELA DONATI  
(insegnante e scrittrice) 

 
                           Giovedì 22 aprile 2010 
                           ore 16;00   ore 17:30 
                                          “In principio” 
                                      spettacolo con P. MARCO FINCO e 
                                                BORGHINI GIORGIO 
                                                             Ingresso € 3,00 

 

              



 

 

MOSTRE  al mattino 
(riservato alle scolaresche con prenotazione) 

 
          Castel Sismondo ospiterà 2 mostre: 
 

  Mostra-mercato del LIBRO  
     (a cura della libreria Jaca Book), 
     Ingresso gratuito 
      

 Mostra ” LE STELLE, LA TERRA… IO”  
     a cura di Paola Platania e Anna Formaggio. 

Viaggio dall’universo all’origine dell’uomo, passando per le meraviglie del 
nostro pianeta. Il percorso guidato della mostra guiderà i bambini 
nell’avventuroso viaggio dell’infinitamente grande fino al proprio io, 
scoprendo il filo che lega l’uomo a tutto ciò che lo circonda. 
 

        Scolarità: 6/10 anni 
        Orari visite guidate: 9:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 
        Ingresso gratuito 

 

             MOSTRE  al pomeriggio  
                                      (ingresso libero) 
 

  Mostra-mercato del LIBRO  
     (a cura della libreria Jaca Book), 
     Ingresso gratuito dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
      

 Mostra ” LE STELLE, LA TERRA… IO”  
     a cura di Paola Platania e Anna Formaggio. 

Viaggio dall’universo all’origine dell’uomo, passando per le meraviglie del 
nostro pianeta. Il percorso guidato della mostra guiderà i bambini 
nell’avventuroso viaggio dell’infinitamente grande fino al proprio io, 
scoprendo il filo che lega l’uomo a tutto ciò che lo circonda. 
Orari visite guidate: 15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 
Ingresso gratuito 

 
 
 
 


