
 
Biblioteca comunale Riccione 
Comunicato stampa 
 
Spettacoli, letture e laboratori creativi nel giard ino della Biblioteca  
 
Il Maggio dei Libri 2019 
 
Anche per questa primavera la Biblioteca comunale p ropone un fitto programma di 
iniziative di promozione e invito alla lettura rivo lto ai bambini, ai ragazzi e alle 
famiglie 
 
Ingresso libero con prenotazione 
 
Leggere, e leggere ovunque: nell’ambito del Maggio dei Libri 2019 , la campagna 
nazionale di promozione della lettura, la Biblioteca comunale di Riccione  propone  
anche per questa primavera una rassegna di spettacoli di parole e musica in giardino, 
letture animate e divertenti laboratori creativi.  
Si comincia alla grande sabato 4 maggio  alle ore 16 con lo spettacolo Sulle tracce della 
volpe ( Storie furbe e suoni furbissimi) di Alessia Canducci  e Tiziano Paganelli , rivolto ai 
bambini e a tutta la famiglia, per poi proseguire, secondo un fitto programma di letture 
animate e laboratori, fino a sabato 25 maggio  con la Festa della Famiglia , organizzata 
dal Centro per le Famiglie Distrettuale  al Parco degli Olivetani (Scuola media Geo 
Cenci, via Einaudi). 
Da non perdere, infine, la mostra La Bici tattile. Due ruote per apprendere , proposta da 
Fernanda Pessolano  e dalla Biblioteca della Bicicletta “Lucos Cozza” , con il suo 
corollario di laboratori tattili e creativi . La mostra “La Bici tattile” è abbinata al Giro 
d’Italia 2019  (Riccione Città di Tappa 19 maggio) e verrà inaugurata sabato 11 maggio 
alle ore 15,30. Sarà seguita da un laboratorio e da una gustosa merenda in giardino  
(ore 17,30). 
La mostra La Bici tattile  rimarrà allestita fino a sabato 15 giugno  e si potrà visitare negli 
orari di apertura della biblioteca (lunedì ore 14-19; dal martedì al sabato ore 9-19 orario 
continuato). In caso di maltempo le iniziative e i laboratori si svolgeranno nella Galleria 
della biblioteca e in Sala conferenze. 
 
Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e gratuiti, e tutti sono invitati. Per la 
partecipazione ai laboratori creativi, a numero limitato, è richiesta la prenotazione 
telefonica o via e-mail. Le letture animate sono svolte dalle lettrici volontarie della 
Biblioteca , a cui va un caloroso ringraziamento! Buona lettura e buon divertimento! 
 
Il programma della rassegna: 
 
Sabato 4 maggio ore 16,30 
Letture e suoni in Biblioteca 
Sulle tracce della volpe 
Storie furbe e suoni furbissimi 
Alessia Canducci  voce recitante 
Tiziano Paganelli  suoni 
Età consigliata: dai tre anni e per tutta la famiglia 
Ingresso libero 
Giardino della Biblioteca   



 
Venerdì 10 maggio ore 16 
Bianco Teatro 
Laboratorio di costruzione del teatrino di carta  
condotto da Fernanda Pessolano  
Biblioteca della Bicicletta “Lucos Cozza”, Associazione Ti con Zero  
Età consigliata: 6-10 anni  
laboratorio gratuito, richiesta l’iscrizione (massimo 25 partecipanti)  
Giardino della Biblioteca 
 
Sabato 11 maggio  
ore 15,30 
Inaugurazione mostra 
La Bici tattile. Due ruote per apprendere  
In occasione del Giro d’Italia 2019  (Riccione Città di Tappa 19 maggio) 
Galleria della Biblioteca 
ore 16  
TatLab 
Laboratorio di illustrazione tattile condotto da Fernanda Pessolano   
Biblioteca della Bicicletta “Lucos Cozza” 
Età consigliata: 6-10 anni  
laboratorio gratuito, richiesta l’iscrizione (massimo 25 partecipanti)  
Giardino della Biblioteca  
ore 17,30 
Merenda in giardino 
In collaborazione con il Comitato d’Area Riccione Paese  
 
Venerdì 17 maggio ore 17  
Una serie di sfortunati … racconti!  
Letture animate a cura delle lettrici volontarie della biblioteca  
Età consigliata: 3-6 anni  
Ingresso libero  
Giardino della Biblioteca  
 
Lunedì 20 maggio ore 16 
Per filo e per segno 
Laboratorio di costruzione della marionetta mobile o jumping Jack  
condotto da Fernanda Pessolano   
Biblioteca della Bicicletta “Lucos Cozza”  
Età consigliata: 6-10 anni   
laboratorio gratuito, richiesta l’iscrizione (massimo 25 partecipanti)  
Giardino della Biblioteca 
 
Sabato 25 maggio 2019 ore 16 
Il Parco delle Storie 
Letture animate a cura delle lettrici volontarie della Biblioteca  in collaborazione con il 
Centro per le Famiglie Distrettuale  in occasione della Festa della Famiglia  al Parco 
degli Olivetani presso la Scuola media Geo Cenci, via Einaudi  
Età consigliata: 3-6 anni  
Ingresso libero  
 



 
 
________ 
Per informazioni e iscrizioni: 
 
Biblioteca comunale  
Centro della Pesa 
Viale Lazio, 10 Riccione 
Tel. 0541600504 
biblioteca@comune.riccione.rn.it 
 
 


