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Dicembre
ore 17
Piazza della
Repubblica

PER BAMBINI E FAMIGLIE: APPUNTAMENTI DI NATALE A ORTONA
Gli appuntamenti per bambini e famiglie promossi dalla biblioteca Comunale di Ortona arrivano
nel villaggio di Babbo Natale in Piazza della Repubblica. Mercoledì 20 dicembre sarà la volta di
Storie con i fiocchi per bambini da 3 a 6 anni. Bambini e famiglie faranno spazio all’ascolto di
narrazioni e si metteranno in gioco tra laboratori e proposte creative che prenderanno avvio dalle
pagine dei libri.

28 DICEMBRE 1943-2017. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Città di Ortona in
occasione del 74° anniversario della sua liberazione.
28 dicembre
MUBA

Biblioteca

MUBA , ore 16.30. Inaugurazione della mostra

TERRA BRUCIATA. Ortona e Cassino nella campagna d’ Italia
MUBA , ore 16.30. La porta che non abbiamo mai aperto. Quando la lettura incontra la memoria. Incontro di letture per bambini da 7 a 11 anni e famiglie per ricordare i caduti della
Battaglia di Ortona. Ingresso libero, previa iscrizione in biblioteca.
BIBLIOTECA, ore 16.30, Inaugurazione delle mostre del libro:
La Battaglia di Ortona tra le pagine — Sala Studio 1° piano.
Occhi di spine: le guerre raccontate dai bambini — Area mostre, piano terra.

Da gennaio
2018

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: al via la Progettazione dei servizi per la promozione turistica di Ortona con gli alunni del Liceo classico
Definito il progetto di alternanza scuola-lavoro che a partire dal 9 gennaio vedrà il coinvolgimento degli alunni del Liceo Classico di Ortona all’interno delle istituzioni di riferimento del sistema dei beni culturali del Comune di Ortona: Biblioteca Comunale, Museo della battaglia e
Istituto Nazionale Tostiano.
Si tratta di un percorso formativo e esperienziale finalizzato alla gestione e valorizzazione dei
beni culturali in ragione di una funzione turistico-culturale. Gli studenti, muovendo dalla considerazione del proprio territorio come risorsa da conoscere e valorizzare saranno condotti a
sviluppare idee, attività e servizi, migliorando l’attrattiva della città.

NATI PER CRESCERE, corso di aggiornamento
Si è conclusa la prima fase del Corso di aggiornamento Nati per crescere con l’adesione di circa
100 iscritti tra docenti, educatori, bibliotecari e genitori.
Il corso riprenderà a partire dal 17 gennaio 2018 con l’incontro Neuropedagogia: L’incontro tra
neuroscienze e insegnamento che sarà condotto dal Dott. Alberto Oliverio dell’Università degli
studi di Roma “La Sapienza” . Seguiranno, tra gli altri, gli incontri tenuti da Francesca Pongetti
della Fondazione ARCA ( Autismo Relazioni Cultura Arte) di Senigallia, da Milena Tancredi responsabile Servizi Ragazzi della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia e Rosy Nardone
dell’Università G. D’Annunzio. Il percorso formativo si completerà il 25 maggio con il seminario
condotto da Marnie Campagnaro, docente di Storia della Letteratura per l’Infanzia dell’ Università di Padova.
ll programma completo è disponibile sul sito del Comune di Ortona:
http://www.comuneortona.ch.it/biblioteca

