PROGRAMMA ESTIVO 2018
GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO

Anche in estate Ortona è

GIUGNO
Giorni più pieni.
tu giocherai.
Giugno che vieni
non finire mai. (B. Tognolini)
Giovedì 14 giugno – ore 17 – Complesso Monumentale Sant’Anna
CIBO’. Incontro di socializzazione finale del Progetto di continuità a.s. 2017/18.
I bambini del Nido Comunale “A. Gramsci”, del CIPI’ e delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo n.1 e n.2 di Ortona presentano i lavori dell’anno educativo.
Martedì 19 giugno – ore 15,30 - Residenza anziani “V. Berardi”
Letture SOLE solette per chi vuol stare in compagnia. Incontro di lettura ad alta voce
Con i Lettori volontari del gruppo “L’appetito vien leggendo”
Mercoledì 20 giugno - ore 10,00– Centro Interattivo Prima Infanzia, Biblioteca Comunale
123 GNAM. Storie a bocca piena. Incontro con Grazia Chiacchiaretta, nutrizionista.
Mercoledì 20 giugno - ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Giovedì 21 giugno - ore 17,00 – Centro Interattivo Prima Infanzia, Biblioteca Comunale
123 GNAM. Storie a bocca piena. Incontro con Grazia Chiacchiaretta, nutrizionista
Martedì 26 giugno - ore 17.30 – Biblioteca Comunale
Inventario delle meraviglie del mondo
Letture ad alta voce con laboratorio creativo per bambini da 7 a 11 anni
Mercoledì 27 giugno - ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari.

LUGLIO
Quando la terra
è calda e matura,
quando la sera
si cerca frescura,
quando la valle
è piena d’oro
e le cicale gridano in coro…
(R. Piumini)
Martedì 3 luglio - ore 10.30 – Biblioteca Comunale
mARTEdì con Mondrian!
L’arte contemporanea è un gioco da bambini. Mattina creativa per bambini 4/6 anni
Mercoledì 4 luglio – ore 10.30 – Area Piccolissimi Biblioteca Comunale
A galla con CIPI! Libri bagnetto per bambini da 7 a 17 mesi con mamme e papà
Mercoledì 4 luglio – ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Giovedì 5 luglio - ore 17.30 – Biblioteca Comunale
Caccia alla natura in città
Viaggio di esplorazione per bambini da 7 a 11 anni
A cura di CEA Ortonammare
Martedì 10 luglio – ore17.30 – Biblioteca Comunale
Si salpa con CIPI! inVASati dai libri. Per bambini da 18 a 36 mesi con mamme e papà
In collaborazione con il Centro socio- educativo giovani con disabilità ADS 10
Mercoledì 11 luglio - ore 16.30/18 – Riserva Naturale Regionale Punta dell'Acquabella
Laboratorio ambientale. Per adulti e bambini accompagnati.
A cura di CEA Ortonammare
Mercoledì 11 luglio - ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Giovedì 12 luglio- ore 17.30– Area Piccolissimi Biblioteca Comunale
A galla con CIPI! Gocce azzurre tra i libri. Per bambini da 7 a 17 mesi con mamme e papà
Sabato 14 luglio - ore 18,30 – Chiostro Convento Sant’Anna
Presentazione del libro di Pablo Dell’Osa: “Il Tribunale speciale e la presidenza di Guido Cristini 1928 –
1932”. Edizioni Mursia. Sarà presente l’autore Pablo Dell'Osa
Martedì 17 luglio - ore 10.30 – Biblioteca Comunale
Si salpa con CIPI’! I colori eran nell’erba. Per bambini da 18 a 36 mesi con mamme e papà
Mercoledì 18 luglio - ore 10.30 – Area Piccolissimi Biblioteca Comunale
A galla con CIPI’! Suoni d’acqua tra le pagine. Per bambini da 7 a 17 mesi con mamme e papà
Mercoledì 18 luglio - ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Giovedì 19 luglio- ore 10.30 – Biblioteca Comunale

Una mattina con Matisse!
L’arte contemporanea è un gioco da bambini. Mattina creativa per bambini 4/6 anni
Sabato 21 luglio - ore 21 – Chiostro Convento Sant’Anna
Presentazione del libro di Romolo Di Francesco, Maria Grazia Tiberii
“La foresta delle magus”. Di Felice Edizioni. Saranno presenti gli autori.
Lunedì 23 luglio– ore17.30 – Biblioteca Comunale
Si salpa con CIPI’! Il giardino dei libri. Per bambini da 18 a 36 mesi con mamme e papà
Martedì 24 luglio - ore 17.30 – Biblioteca Comunale
Capolavori di mARTEdì !
L’arte contemporanea è un gioco da bambini. Per bambini 4/6 anni
Mercoledì 25 luglio - ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Venerdì 27 luglio - ore 9.30/11 – Riserva Naturale Regionale Punta dell'Acquabella
La natura nella pineta di Punta dell'Acquabella. Per adulti e bambini accompagnati
A cura di CEA Ortonammare
Sabato 28 luglio

NOTTEBIANCA

Biblioteca Comunale apertura straordinaria a partire dalle ore 21,00
Museo della Battaglia di Ortona apertura straordinaria a partire dalle ore 21,00, con visite guidate.
Pinacoteca “Basilio e Michele Cascella” – Palazzo Farnese apertura straordinaria dalle ore 21,00.
In Biblioteca
ore 21.00/ 23,30 - Biblioteca Comunale
Storie nel sacco... a pelo! A caccia di storie tra ascolti, giochi e spuntino della buonanotte.

Per bambini da 4 a 6 anni. *Ogni bambino porta il suo sacco a pelo!
dalle ore 22,00: In 20 minuti: Come un romanzo. Ogni 20 minuti verrà narrata la sintesi di un romanzo.
Con i Lettori volontari del gruppo “L’appetito vien leggendo”
Al Nido
Dalle ore 19,00 alle 23,00 – Nido d’Infanzia “A. Gramsci”
Pigiama party. Con cena, letture con le stelle e suoni per giocare.

Lunedì 30 luglio – ore 15,30 - Residenza anziani “V. Berardi”
Letture SOLE solette per chi vuol stare in compagnia. Incontro di lettura ad alta voce

Con i Lettori volontari del gruppo “L’appetito vien leggendo”
Lunedì 30 luglio – ore 17,00 – 20,00 – Chiostro Complesso S. Anna
Natura con le mani. Esposizione delle attività educative integrate. A cura del Centro socio educativo
giovani con disabilità.
Martedì 31 luglio – ore 9.30/12.30 Riserva regionale dell’Acquabella e ore 15/18 Biblioteca Comunale
Tempi storici Tempi biologici. Laboratorio di narrazione della memoria del paesaggio. Per adulti.

AGOSTO
Il Paese delle Vacanze
non sta lontano per niente:
se guardate sul calendario
lo trovate facilmente.( G. Rodari).
Mercoledì 1 agosto- ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Giovedì 2 agosto- ore 17.30 – Biblioteca Comunale
La vita in una goccia d'acqua. Incontro di esplorazione naturalistica per bambini da 7 a 11 anni
A cura di CEA Ortonammare
Lunedì 6 agosto – ore 21,30 – Biblioteca Comunale
Una notte in sacco a pelo.
Narrazioni, caccia alle storie, giochi, spuntino della buonanotte. E poi? tutti a dormire nel sacco a pelo!
Per bambini da 7 anni. *Ogni bambino porta il suo sacco a pelo!
Mercoledì 8 agosto- ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Sabato 11 agosto - ore 9,30/11 – RNR Punta dell'Acquabella
Laboratorio ambientale. Per adulti e bambini accompagnati
A cura di CEA Ortonammare
Mercoledì 22 agosto- ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Giovedì 23 agosto- ore 17.30 – Biblioteca Comunale
Come diventare un esploratore del mondo.
Laboratorio di scrittura creativa per ragazzi da 11 anni. I incontro
Giochi narrativi e creativi per raccontare, inventare e vivere avventure con la scrittura.
Numero limitato a 15 partecipanti ai due incontri, previa iscrizione
Venerdì 24 agosto- ore 17.30 – Biblioteca Comunale
Il meraviglioso mondo delle parole. Lettere in gioco tra letture animate e laboratorio creativo.
Ispirato a Alfabeto di Francisca Yanez e Alice Rifelli, Edicola Ediciones. Presentazione albo bilingue in
italiano e spagnolo
Per bambini dai 4 anni
Venerdì 24 agosto- ore 21.30 – Biblioteca Comunale
Presentazione del libro di Maria José Ferrada “Kramp”, Edicola Ediciones.
Con letture ad alta voce a cura dei lettori volontari del gruppo “L’appetito vien leggendo”
Mercoledì 29 agosto- ore 17.30 – Giardino didattico del Centro Interattivo Prima Infanzia, Giardini Eden
CIPorto una storia! Letture all’aria aperta per bambini da 0 a 6 anni con mamme, papà e familiari
Giovedì 30 agosto- ore 17.30 – Biblioteca Comunale
Come diventare un esploratore del mondo.
Laboratorio di scrittura creativa per ragazzi da 11 anni. II incontro
Giochi narrativi e creativi per raccontare, inventare e vivere avventure con la scrittura
Numero limitato a 15 partecipanti ai due incontri, previa iscrizione

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.
Per le attività rivolte ai bambini si consiglia l’iscrizione.

MOSTRE IN BIBLIOTECA ( Mesi Giugno – Agosto)
Dal 14 al 30 giugno 2018 – Biblioteca comunale, Area espositiva piano terra
CIBO’. Esposizione lavori e libri, Progetto di continuità a.s. 2017/18
In collaborazione con il Nido Comunale “A. Gramsci”e le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo n.1 e n.2 di Ortona
Dal 9 Luglio al 31 agosto – Biblioteca Comunale – Sala Studio 1 piano.
Da Ortona, all’Abruzzo al mondo. Libri per viaggiare alla scoperta della natura vicina e lontana.
Sarà attivo il prestito breve dei libri disponibili in mostra.
Dal 9 luglio al 31 agosto – Biblioteca comunale, Area espositiva piano terra
StupORI naturali. Mostra di libri sulla natura e la cultura.
In mostra libri per bambini e ragazzi che aiutano a scoprire i tesori del nostro ambiente.
Le iniziative sono coordinate dalla Biblioteca Comunale di Ortona con finalità di miglioramento e ampliamento
dei servizi nell’ambito e in riferimento a numerosi indirizzi e programmi, tra i quali:
Indirizzi IFLA e UNESCO in materia di servizi di pubblica lettura e di diritto
all’informazione per tutti i cittadini.
Convenzione ONU sul diritto alle persone con disabilità

Indirizzi in materia di rimozione delle discriminazioni fondate
sulle origini etniche

Profili scientifici ICOM in materia di qualità conservazione e servizi museali
Pari opportunità

Città che legge. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Programma nazionale Nati per Leggere

PACC – Regione Abruzzo. Educazione ambientale per i cambiamenti climatici.

