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Quei Briganti dei Lettori

QUEI BRIGANTI DEI LETTORI
LA DOMENICA DEI LETTORI A PIAZZA DEI LIBRI
COSA ARTE, DANZA, FESTE & SAGRE, FIERE & MERCATINI, HAPPY HOUR &
APERITIVO,INCONTRI, MUSICA
QUANDO 12 APRILE 2015 ORE 11.30  23.00
DOVE PIAZZA DEI LIBRI / Piazza Federico di Svevia 92  Catania
PREZZO INGRESSO LIBERO
CONDIVIDI

FACEBOOK

TWITTER

EMAIL

ALTRO

La seconda Domenica del Lettore sta per
arrivare!
Artisti, musicisti, giocolieri, teatranti, scrittori e
l'esclusiva partecipazione de I Briganti saranno
i protagonisti di Piazza dei Libri, la biblio
emeroteca urbana di Catania che pone
l'accento sulla diffusione della cultura e la
riappropriazione del territorio attraverso la
partecipazione dal basso dei cittadini e dei
lettori.
Tema centrale "Il mio libro preferito" offre
numerose attività per grandi e piccini dal
mattino fino a sera.
Programma:
Tutto il giorno potrete acquistare libri vecchi e
nuovi nel Mercatino del Lettore, oppure potrete
barattare tra di voi libri e testi del Tavolo dello
Scambio, o semplicemente prendere in prestito
i volumi della biblioteca di Piazza dei Libri.
11:3013:30
Tre laboratori dedicati ai più piccoli
Laboratorio di Libri Origami (condotto da La
Librineria);
Esercizi di teatro e spettacolo di marionette
(condotto da La Librineria e dalla docente di
Commedia dell'Arte Marzia Ciulla);
Laboratorio di scultura (condotto da Federica
Ciulla, giovane scultrice nissena)
13:3015:00
Pranzo popolare a cura di Rocket from the
Kitchen. Sarà possibile usufruire di un menù
speciale dedicato ai bambini.
In contemporanea, jam sassion di musica
popolare dal vivo con musicisti provenienti da
tutta la Sicilia e piccola dimostrazione del corso
di viola e violino
15:3019:00
Estemporanea d'arte che si prolungherà per
tutto il pomeriggio: pittori e non solo
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coloreranno Piazza dei Libri con opere originali
che potranno essere acquistate
16:0017:00
Presentazione interattiva dell'ultimo libro della
scrittrice Erica Donzella "Lucky Strike". Lettura
dei versi della poetessa a cura dell'attrice
Claudia Petrino.
Durante la presentazione, laboratorio di rugby
per bambini al Castello a cura dei Briganti.
17:0018:00
Esibizione del giocoliere Virgilio Rattoballi il
quale, nei giorni precedenti all'evento, ha curato
il workshop di Verticalismo e Mano a mano.
18:0020:00
"Ballaperitivo" Lindy Hop con la scuola
“Sicilyinswing" di Enzo Mercuri & Valeria
Catania.
A seguire, dj7 a cura di Jan MC Fly, nome d'arte del musicista e scrittore Janpaolo Peritore che selezionerà pezzi
musicali rock'n'roll, surf, garage e punk rock.
I laboratori e le attività prevedono un libero contributo o un cappello; il ricavato sarà interamente devoluto al
Campo San Teodoro Liberato.
In occasione della manifestazione la nostra coloratissima piazzetta sarà invasa da versi e parole curate dal MeP
"Movimento per l'Emancipazione della Poesia".
I protagonisti de "La Domenica del Lettore", evento mensile firmato Piazza dei libri e Gammazita, e che questo
mese sarà realizzato in collaborazione con i Briganti Rugby Librino e La Librineria, restano i libri, la diffusione
della cultura, dell'arte e la partecipazione dal basso.
Vi aspettiamo.

LINK WWW.GAMMAZITA.IT/

data:text/html;charset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22blocco%20nmt%22%20style%3D%22margintop%3A%202px%3B%20padding%3A%2010px%3B…

2/2

