
Tweenager maggio 2022

Tutti i lunedì e mercoledì
Dall'11 maggio al 04 luglio 
ore 15.00-18.30
Un viaggio alla scoperta di Terni e i suoi mondi 
laboratorio ludico-didattico
Il laboratorio ludico- didattico vuole far "viaggiare" i bambini alla scoperta delle culture del mondo presenti a Terni e allo
stesso  tempo  far  scoprire  la  città  dove  vivono  sia  da  poco  che  da  molto  tempo.  L'attività  prevede  un  percorso,
assicurando: l’ascolto; l’aspetto ludico -creativo; la socializzazione e la condivisione.
a cura dell’ASS. NUOVI ORIZZONTI APS
gratuito, da 5 a 14 anni, max 15 bambini
info e prenotazioni 3400555821 - 3755454048  - 0744/549078

Giovedì 19 maggio
caffè letterario ore 17.00
Voci d’acqua – La leggenda della sposa del lago
performance dal vivo di teatro e musica
l’Associazione Teatrale Artò organizza e propone uno spettacolo sull’acqua che
racconta, in una unica leggenda, le tante leggende che ad essa si legano. Un lavoro a
metà tra teatro, reading e musica. Attraverso una narrazione poetica e favolistica, lo
spettacolo presenta l’occasione per riflettere sull’importanza dell’Elemento Acqua. 
In  collaborazione  con  Bct,  Scuola  Secondaria  di  primo grado Leonardo da
Vinci/Orazio Nucola di Terni 
Scritto e diretto da Silvia Imperi - attrice, autrice, regista.
Musica e arrangiamenti a cura di  Rosa Francese - pianista, docente di pianoforte ed
educazione musicale.
Ingresso gratuito

Maggio dei libri 2022
Giovedì 26 maggio
caffè letterario, ore 10.00
Incontro con l’autore Sir Steve Stevenson (pseudonimo di Mario Pasqualotto)
In  occasione  del  Maggio  dei  libri  2022,  incontro  con  Sir  Steve  Stevenson
(pseudonimo di Mario Pasqualotto), autore della collana di gialli per ragazzi Agatha
Mistery, aspirante detective dal fiuto straordinario.
Presentazione di Il primo caso di Agatha Mistery, De Agostini 2022.
L'annuncio della  prestigiosa agenzia  investigativa  Eye  International  è  chiaro:  cercano
detective in erba! E se fosse quello il destino di Larry Mistery? Quattordici anni, aria
spavalda e ciuffo ribelle, con la sua collezione di fallimenti ha quasi perso le speranze di
trovare  la  sua  strada,  come  ogni  Mistery  che  si  rispetti.  Ma  un  vero  caso  da
investigatore lo attende, e la sua cuginetta Agatha, aspirante scrittrice di gialli, non vede
l'ora di aiutarlo a tuffarsi nel mistero!
Per classi prenotate, info 0744549078

Gli  incontri  e  i  laboratori  si  svolgeranno  nel  pieno  rispetto  dei  protocolli  anti  COVID,  sarà
obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica.

per info 0744549078             bct  tweenager  @comune.terni.it  

mailto:bcttweenager@comune.terni.it
mailto:bcttweenager@comune.terni.it
mailto:bcttweenager@comune.terni.it

