Città di Latisana
in collaborazione con:
Centro Solidarietà Immigrati ONLUS

Provincia di Udine

Assessorato alla Cultura – Biblioteca Civica

Associazione Culturale Femminile Cinampa

ALLA SCOPERTA DEI BALCANI
Associazione Culturale Molino Rosenkranz

Adriano Salani Editore - da “150 anni più felici con un libro”
UTE – Sezione di Latisana

Istituto Comprensivo di Latisana

Club lettori volontari TiRaccontoUnaStoria

INFO: Biblioteca Civica Latisana c/o Centro Polifunzionale
via Goldoni n. 22 (I piano ) - 33053 Latisana
tel. 0431/520686 – 512840
e-mail biblioteca@comune.latisana.ud.it
ORARIO:
lunedì
martedì

9.30 – 13

mercoledì

9.00 – 13

giovedì
venerdì

15.30 – 19
15.30 – 19
15.30 – 19
15.30 – 19

9.30-13

PROGETTO REGIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
rivolto alle scuole primarie e coordinato dalla Cooperativa Damatrà

Lunedì 15 aprile 2013
ore 17.00: Festa delle Fiabe
con racconti e narrazioni sul tema dell’amicizia e della pace
per i bambini di età 3-7 anni

ore 19.15 : Rinfresco multietnico
a cura dell’Associazione Culturale Femminile Cinampa

a cura dei lettori volontari del Club TiRaccontoUnaStoria
e dell’Associazione Culurale Molino Rosenkranz
ore 20.15: Testimonianza sul tema
“La solidarieta’ educativa come sfida contro logiche violente.
Il centro educativo di Shtupel in Kosovo”

Martedì 16 aprile 2013
ore 17.00-19.00: Laboratori per bambini e ragazzi
Da Belgrado a Belgrado: dalla Serbia al Belgrado di Varmo (UD)
percorso di conoscenza delle diversità e somiglianze tra questi due Paesi
per la scuola primaria

a cura di Paola Cosolo Marangon
presidente del CESI

ore 21.30 : Assaggi di dolci balcanici
a cura dell’Associazione Culturale Femminile Cinampa

Tradizioni e melodie di Albania e Kosovo
presentazione di questi due Paesi attraverso le tradizioni e la musica locale
per la scuola secondaria di I grado

Il periodo bellico (1992-1995) sul territorio bosniaco-erzegovese:
le conseguenze socio-culturali
presentazione dei momenti di cruciale importanza per la società
bosniaco-erzegovese durante il periodo bellico
per la scuola secondaria di II grado

ore 17.00-19.00: Conversazione su “La cucina dei Balcani”

Le attività si terranno presso la Biblioteca Civica
Centro Polifunzionale di Latisana, via Goldoni, n. 22

per adulti

ingresso gratuito

a cura dei mediatori culturali
del Centro Solidarietà Immigrati (CESI)

iscrizione ai laboratori in Biblioteca entro il 12/04/2013

