✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ Programma
Giovedì 12 giugno ore 17.00
Nido Nuovo Guscio
via delle Monache 3 (Colle di San Giusto)

Presentazione del progetto Nati per Leggere e delle attività
dedicate
alla
fascia
d’età
0-6
anni.
estive
Incontro per le famiglie a cura della referente provinciale
Antonella Farina.

Venerdì 13 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.30
Museo Petrarchesco Piccolomineo
via Madonna del Mare 13
Se un solo pane avessi sarei lieto di dividerlo con
te: L’amicizia tra Francesco Petrarca e Giovanni
Boccaccio. Mostra a cura di Alessandra Sirugo.
La mostra rimarrà aperta dal 13 giugno 2014 al 7 gennaio 2015,
da lunedì a sabato 9.00 – 13.00, giovedì anche 15.00 – 19.00
Chiuso: domenica e festività civili e religiose.
Visite guidate: sabato alle ore 11 e giovedì alle ore 17.
Visite guidate per scuole o gruppi su appuntamento.

Sabato 14 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Bloomsday – Una festa per Joyce

ore 10.00
Museo Sartorio largo Papa Giovanni XXIII 1
Ulisse in mezz’ora: Ciclopi, Conferenza di John
McCourt.
Flusso d’arte, Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni a
cura di Francesca Salcioli.
Ulysses in translation, le nuove traduzioni di Ulisse.Tavola
rotonda
Proiezione del video Bloomsday 2013 di Fausto
Vilevich.

http://www.retecivica.trieste.it/
http://www.museopetrarchesco.it/
http://www.museojoycetrieste.it/
http://www.bibliotecasteliomattioni.it/

ore 17.00
Sala Comunale d’arte piazza dell’Unità d’Italia 4
Ciclopi, lettura-spettacolo del XII capitolo di Ulisse di James
Joyce, a cura dell’associazione L’Armonia.
BLOOMentag, inaugurazione della mostra di Ugo Pierri.
Al termine Bloomsday dinner (al Pub Mastro Birraio, via
Venezian 24/b).

ore 21.00

Orto Lapidario piazza della Cattedrale
http://www.bibliotecaquarantottigambini.it/
http://natiperleggere.comune.trieste.it/

Grace - Per grazia ricevuta di James Joyce. Spettacolo
teatrale. Adattamento di Laura Pelaschiar e Maurizio
Zacchigna.

Domenica 15 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Bloomsday – Una festa per Joyce

pagine Facebook di Rete Civica,
dei Musei e delle Biblioteche

Mostra BLOOMentag, di Ugo Pierri, Sala Comunale
d’Arte di Piazza dell’Unità d’Italia. Aperta ogni giorno dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 fino al 29 giugno.

ore 18.00

Passaggio Joyce detto Ponte Curto
(lato via Rossini)
Ciclopi, lettura-spettacolo del XII capitolo di Ulisse di James
Joyce, a cura dell’associazione L’Armonia (replica).
JJ Walking tour, itinerario a piedi attraverso la città di Joyce
guidato da John McCourt.

ore 21.00

piazza Cavana
Wooden legs, concerto di musiche tradizionali irlandesi.

Lunedì 16 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 12.00

Biblioteca del Consiglio regionale
Livio Paladin (ingresso lato via Giustiniano)

IO, IO, IO... E GLI ALTRI? mostra sui diritti e doveri dei
bambini, a cura di Nicoletta Costa, allestita dall’Ufficio
garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Servizio Biblioteche
Civiche, in occasione della Giornata internazionale del bambino
africano. La mostra rimarrà aperta dal 16 al 27 giugno, da lunedì
a giovedì 9.00-12.30 / 15.00-16.30, venerdì 9.00-12.30.
Ogni giorno, dal 18 al 27/6 ore 10.00: visita guidata con
letture, a cura dei volontari di Nati per Leggere.
Per bambini da 4 a 10 anni.

Bloomsday – Una festa per Joyce
Stazione Rogers riva Grumula 14

ore 17.00

Clay. La terra del linguaggio e la coscienza delle
cose nella scrittura di Svevo e Joyce, conferenza di
Paolo Bartoloni.

Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10
I miei Giochi di carta, fango, legno, carta, aria,

acqua e... fuooocooo. Quando si gioca si impara e se si
usano le mani si scopre di più e ci si diverte pure. Laboratorio
creativo a cura di Promolettura Giunti Editore. Prenotazione
obbligatoria (max 20 bambini): tel. 040 823893 o
bibmattioni@comune.trieste.it
Per bambini da 4 a... 99 anni.

Giovedì 19 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 16.30
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
via delle Lodole 7/a
Tutti i gusti son giusti. Conoscere altre culture a partire
dalle abitudini alimentari per favorire la disponibilità alla
conoscenza e all’incontro. A cura di Coop Consumatori
NordEst. Gradita la prenotazione: tel. 040 0649556 o
bibliocom@comune.trieste.it
Per bambini da 4 a 12 anni.

Martedì 24 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.00
Nido Nuovo Guscio
via delle Monache 3 (Colle di San Giusto)
Arrivano le Ambasciatrici di Nati per Leggere con
le storie più belle. Letture in giardino (in caso di maltempo
sala interna). Per bambini da 0 a 3 anni.

Giovedì 26 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 10.00
Bagno marino La Lanterna molo Fratelli Bandiera 3

ore 18.00

Arrivano le Ambasciatrici di Nati per Leggere con
le storie più belle. In collaborazione con l'associazione Linea
Azzurra, nell’ambito di Spazi Urbani in Gioco – Animazioni
estate 2014. Per bambini da 3 a 6 anni.

ore 19.00

Martedì 1 luglio ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.00

Presentazione dell’e-book James Joyce: Itinerari
triestini/Triestine Itineraries di Renzo S. Crivelli
(Mgs Press, Trieste 2014).
Bloomsday Party. Festa di chiusura della manifestazione
con dj-set irlandese.

ore 21.00

Wooden legs, concerto di musiche tradizionali irlandesi.

Martedì 17 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.00
Biblioteca del Mondo via di Cavana 16/a
Un mondo di storie dal Senegal. Per una reciproca
conoscenza interculturale, attraverso racconti, letture, musiche
e giochi. In collaborazione con ACCRI e The Artcop Project.
Gradita la prenotazione: tel. 040 307899 o biblio@accri.it
Per bambini da 4 a... 99 anni.

Mercoledì 18 giugno ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.30

Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
via delle Lodole 7/a

Un mondo di storie dall’Armenia. Per una reciproca
conoscenza interculturale, attraverso racconti, letture, musiche
e giochi. In collaborazione con ACCRI e Nati per Leggere.
Gradita la prenotazione:
tel. 040 0649556 o bibliocom@comune.trieste.it
Per bambini da 4 a... 99 anni.

Giovedì 3 luglio ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 10.00

Biblioteca comunale Stelio Mattioni via Petracco 10
Fanta Super Claus. Cosa fa Babbo Natale quando non
consegna i regali di Natale? Si trasforma in Super Claus e parte
con la sua fantaslitta per sempre nuove avventure. Lettura e
laboratorio a cura di Promolettura Giunti Editore.

Prenotazione obbligatoria (max 30 bambini): tel. 040 823893
o bibmattioni@comune.trieste.it
Per bambini da 7 a 11 anni.

ore 16.30

Biblioteca comunale Quarantotti Gambini,
via delle Lodole 7/a
Occhio all’etichetta! Come ridurre l’impatto ambientale
dei prodotti attraverso scelte consapevoli, mirate ad incidere
positivamente sulle risorse. A cura di Coop Consumatori
NordEst. Gradita la prenotazione: tel. 0400649556 o
bibliocom@comune.trieste.it
Per bambini da 6 a 12 anni.

Mercoledì 9 luglio ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.30

Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10

AHHHH! Attenti al lupo! Ma siamo proprio sicuri che
siamo noi a dover aver paura del lupo, o è forse vero il
contrario? Viaggio tra fiabe e favole con protagonista il lupo
e gioco finale in giardino. Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento posti:
tel. 040 823893 o bibmattioni@comune.trieste.it
Per bambini da 3 a 8 anni.

Martedì 15 luglio ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 10.00

Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10

Konrad Lorenz e la tribù degli animali, oche,
cani, gatti e perfino orsi. Lettura e laboratorio tratto
dai libri di Luca Novelli. A cura di Promolettura Giunti
Editore. Prenotazione obbligatoria (max 25 bambini):
tel. 040 823893 o bibmattioni@comune.trieste.it
Per bambini da 5 a 11 anni.

ore 17.00

Biblioteca del Mondo via di Cavana 16/a
Un mondo di storie dall’Iran. Per una reciproca
conoscenza interculturale, attraverso racconti, letture,
musiche e giochi. In collaborazione con ACCRI e Nati per
Leggere.
Gradita la prenotazione: tel. 040 307899 o biblio@accri.it
Per bambini da 4 a... 99 anni.

Giovedì 17 luglio ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 16.30

Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
via delle Lodole 7/a

Venga a prendere un the da noi. Come conoscere
l’origine del the, le sue principali fasi di lavorazione e
riconoscere i prodotti del commercio equo e solidale.
A cura di Coop Consumatori NordEst. Gradita la
prenotazione: tel. 040 0649556 o bibliocom@comune.trieste.it
Per bambini da 6 a 12 anni.

Mercoledì 23 luglio

ore 17.30

ore 21.00

Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10

Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10 (spazio esterno)

Sei forte papà! Tante storie da leggere e ascoltare in braccio
al papà. Tutti i papà sono invitati a trascorrere il pomeriggio a
leggere ai loro bambini nel giardino della biblioteca.

Spettacolo teatrale nell’ambito di Trieste Estate.

Martedì 29 luglio ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 10.00

Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10

Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10

Nonno mi leggi una storia? Tanti libri da leggere e
ascoltare in braccio ai nonni. Tutti i nonni sono invitati a
trascorrere il pomeriggio a leggere ai loro nipotini nel giardino
della biblioteca.

Tea... e tu di che colore sei? La piccola Tea si guarda
intorno con occhi curiosi e scopre che ci sono bambini di tanti
colori diversi, proprio come i calzini... Lettura e laboratorio a
cura di Promolettura Giunti Editore.
Prenotazione obbligatoria (max 25 bambini): tel. 040 823893 o
bibmattioni@comune.trieste.it
Per bambini da 4 a 7 anni.

ore 17.00

Nido Nuovo Guscio
via delle Monache 3 (Colle di San Giusto)
Arrivano le Ambasciatrici di Nati per Leggere con
le storie più belle. Letture in giardino (in caso di maltempo sala
interna). Per bambini da 0 a 3 anni.

Mercoledì 30 luglio ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.30
Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10
Cuore di mamma. Tante storie da leggere e ascoltare in
braccio alla mamma. Tutte le mamme sono invitate a
trascorrere il pomeriggio a leggere ai loro bambini nel giardino
della biblioteca.

Giovedì 31 luglio ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 10.00
Bagno marino La Lanterna molo Fratelli Bandiera 3
Arrivano le Ambasciatrici di Nati per Leggere con
le storie più belle. In collaborazione con l’associazione Linea
Azzurra, nell’ambito di Spazi Urbani in Gioco – Animazioni
estate 2014. Per bambini da 3 a 6 anni.

Martedì 5 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.00
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
via delle Lodole 7/a
Un mondo di storie dal Kurdistan iracheno. Per una
reciproca conoscenza interculturale, attraverso racconti,
letture, musiche e giochi, in collaborazione con ACCRI e Nati
per Leggere. Gradita la prenotazione: tel. 0400649556 o
bibliocom@comune.trieste.it
Per bambini da 4 a... 99 anni.

Mercoledì 6 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.30

ore 21.00

Spazio esterno
Spettacolo teatrale nell’ambito di Trieste Estate.

Giovedì 7 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 16.30
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
via delle Lodole 7/a
La trattoria della Siora Teca. Come educare al consumo
consapevole, evidenziando il rapporto dell’uomo con la natura,
per conoscere i cicli biologici alla base della produzione di frutta
e verdura. A cura di Coop Consumatori NordEst.
Gradita la prenotazione:
tel. 040 0649556 o bibliocom@comune.trieste.it
Per bambini da 4 a 12 anni.

Sabato 9 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 21.00
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
via del Vento (spazio esterno)
Spettacolo teatrale nell’ambito di Trieste Estate.

Domenica 10 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 21.00
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
via del Vento (spazio esterno)
Spettacolo teatrale nell’ambito di Trieste Estate.

Martedì 19 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.00
Biblioteca del Mondo via di Cavana 16/a
Un mondo di storie dalla Polonia. Per una reciproca
conoscenza interculturale, attraverso racconti, letture, musiche
e giochi. In collaborazione con ACCRI e Nati per Leggere.
Gradita la prenotazione: tel. 040 307899 o biblio@accri.it
Per bambini da 4 a... 99 anni.

Martedì 26 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.00

Nido Nuovo Guscio
via delle Monache 3 (Colle di San Giusto)

Arrivano le Ambasciatrici di Nati per Leggere con
le storie più belle. Letture in giardino (in caso di maltempo
sala interna). Per bambini da 0 a 3 anni.

Mercoledì 27 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.30
Biblioteca comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10
1914, 100 anni fa i bambini giocavano a...
Laboratorio di giochi e giocattoli creativi costruiti con
materiali di recupero e con fantasia. A cura di Promolettura
Giunti Editore. Prenotazione obbligatoria (max 20 bambini):
tel. 040 823893 o bibmattioni@comune.trieste.it
Per bambini dai 5 anni.

Giovedì 28 agosto ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 10.00
Bagno marino La Lanterna molo Fratelli Bandiera 3
Arrivano le Ambasciatrici di Nati per Leggere con
le storie più belle. In collaborazione con l’associazione Linea
Azzurra, nell’ambito di Spazi Urbani in Gioco – Animazioni
estate 2014. Per bambini da 3 a 6 anni.

Martedì 2 settembre ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.00
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
via delle Lodole 7/a
Un mondo di storie della cultura ebraica. Per una
reciproca conoscenza interculturale, attraverso racconti,
letture, musiche e giochi. In collaborazione con ACCRI e Nati
per Leggere. Gradita la prenotazione: tel. 0400649556 o
bibliocom@comune.trieste.it
Per bambini da 4 a... 99 anni.

Domenica 14 settembre ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 16.00
Civico Orto Botanico via Marchesetti 2
Letture a tutta natura. A cura dei volontari di Nati per
Leggere nell’ambito della manifestazione Invasati.
Per bambini da 3 a 8 anni.

Martedì 16 settembre ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
ore 17.00
Biblioteca del Mondo via di Cavana 16/a
Un mondo di storie dal Venezuela. Per una

reciproca conoscenza interculturale, attraverso racconti,
letture, musiche e giochi. In collaborazione con ACCRI e Nati
per Leggere. Gradita la prenotazione: tel. 040 307899 o
biblio@accri.it
Per bambini da 4 a... 99 anni.

