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Noi siamo le nostre storie.
Siamo il prodotto di tutte le storie che abbiamo ascoltato e
vissuto
e delle tante che non abbiamo sentito mai.
Le storie hanno modellato la visione di noi stessi, del mondo
e del posto che in esso occupiamo.

Daniel Taylor, da “Le storie ci prendono per mano”

Mostra “Cappuccetto Rosso & Co.”
7 giugno 2016 – 31 gennaio 2017
accesso libero durante gli orari di apertura al pubblico
lun mer ven ore 15-19; mar gio sab ore 9-13
Inaugurazione: martedì, 7 giugno 2016 ore 10.30
Jacob (1785) e Wilhelm (1786 – 1859) Grimm nelle
Kinder- und Hausmärchen raccolsero le fiabe popolari che
fino a quel momento erano state tramandate solo
oralmente. La Donzelli Editore ha pubblicato
recentemente la traduzione della prima edizione integrale,
con le illustrazioni di Fabian Negrin che costituiscono la
mostra che viene presentata in biblioteca Mattioni.
Rosaspina, Cappuccetto rosso, Biancaneve, Raperonzolo,
principi e principesse, tutti personaggi fiabeschi che
pensavamo di conoscere bene, appaiono in
quest’affascinante edizione sotto una nuova luce.

Biblioteca Comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10 (Borgo San Sergio)

LABORATORI
La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per la prenotazione contattare la biblioteca Stelio
Mattioni (tel. 040 823893).

FAVOLOSA estate - laboratori per bambini:
a cura del Goethe-Institut e Biblioteca Mattioni
mercoledì 22 giugno 2016 dalle ore 17 alle ore 18.30 
mercoledì 29 giugno 2016 dalle ore 17 alle ore 18.30
venerdì 1 luglio 2016 dalle ore 17 alle ore 18.30
mercoledì 20 luglio 2016 dalle ore 17 alle ore 18.30
mercoledì 3 agosto 2016 dalle ore 17 alle ore 18.30

FAVOLOSO autunno - laboratori per le scuole:
Per la prenotazione contattare la biblioteca Stelio
Mattioni (tel. 040 823893).

Biblioteca Comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10

CONCORSO
“Disegna la tua fiaba a fumetti”
Raccontare e raccontarsi: è questo il filo conduttore del
concorso rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole
elementari e medie inferiori che propone di creare una
storia a fumetti per conoscere chi viene da lontano e
conoscersi, per scambiare le esperienze tra diverse lingue
e diverse culture, per condividere luoghi di vita, progetti e
orizzonti comuni.
Il bando sarà disponibile on-line dal 30 giugno 2016 sui
siti:
www.bibliotecasteliomattioni.it    www.goethe.de/trieste

Una fiaba in più lingue
nell’ambito della Giornata Europea delle Lingue
Lunedì 26 settembre, ore 10-11
laboratorio per la scuola d'infanzia
Per la prenotazione contattare la biblioteca Stelio
Mattioni (tel. 040 823893).
Biblioteca Comunale Stelio Mattioni
via Petracco 10

Crescere con le fiabe del mondo
nell’ambito della Giornata mondiale degli insegnanti
Martedì 4 ottobre 2016, ore 15-18
Workshop per educatori e insegnanti
interviene il C.E.S.I. Centro Solidarietà Immigrati
ONLUS
Palazzo Gopcevich
sala Bobi Bazlen, Via Rossini 4

Conferenza presentazione del libro
“Grimm tutte le fiabe”
da cui sono tratte le coloratissime e originalissime
illustrazioni di Fabian Negrin che costituiscono il
percorso espositivo di Cappuccetto Rosso & Co.
Interviene Camilla Miglio germanista, comparatista,
traduttrice e docente di Letteratura tedesca e traduzione
all’Università Sapienza di Roma.
In collaborazione con Donzelli Editore

e
premiazione del concorso
“Disegna la tua fiaba fumetti”
nell’ambito della Giornata internazionale per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza
Venerdì, 18 novembre 2016, ore 18
Antico Caffè San Marco
via Battisti 18
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