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L’Aquila - Via Saragat
Centro Comm.le “Globo Center”

8 - 15 diCembre 2019
Eventi gratuiti e accesso libero: 9,00 - 13,00 e 15,30 - 20,00
Mostra-mercato di Libri per l’infanzia e l’adolescenza

Esposizione di Presepi artigianali: il presepe è un libroggetto
Letture e incontri con gli autori: 16,00 - 17,00

Corso di costruzione del presepe*: 17,00 - 20,00

Programma 

- Mostra e mercato libri per l’infanzia e l’adolescenza tutti i giorni negli orari indicati;

- Esposizione di Presepi artigianali artistici realizzati da Giancarlo Marchetti, Massimo 
Gigliozzi, Sebastiano Cannavò, Gualtiero Chiaperotti;

- Letture per bambini e incontri con gli autori. 
Domenica 8 dicembre•	  Giancarlo Marchetti con storia del Presepe e spiegazioni corso;
Lunedì 9 dicembre•	  Assunta Pace, insegnante e Alessia Montanaro, insegnante autrice 
di albi per l’infanzia, che tradurrà nella lingua dei segni;
Martedì 10 dicembre•	  Mimma Di Stefano, insegnante e autrice di libri per l’infanzia;
Mercoledì 11 dicembre•	  Donella Giuliani, insegnante e autrice di libri per l’infanzia;
Giovedì 12 dicembre•	  Antonella Mammarella, insegnante e autrice;
Venerdì 13 dicembre•	  Marina Leoni, autrice di albi per l’infanzia e altri racconti;
Sabato 14 dicembre •	 Paride Duronio, autore di romanzi e novelle sul presepe, anche per 
ragazzi;
Domenica 15 dicembre•	  Enrico Cristofaro, presidente di “Libris in Fabula”.

- Corso di costruzione del presepe, tutti i giorni, a cura di Giancarlo Marchetti; il corso 
è adatto sia per gruppi familiari con bambini accompagnati da un genitore, un nonno, 
uno zio, un fratello maggiorenne, sia solo adulti fino a un massimo di 8 gruppi.

* Il corso per la costruzione del presepe è gratuito, tuttavia è richiesto il rimborso spese 
delle statuine e del materiale necessario che al termine ognuno riporterà a casa: € 30,00

Per informAzioni e isCrizioni Al Corso Per PresePio: 348 0747694

O.N.L.U.S.
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