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Palasole • Località Puncia

7-8 Maggio 2016
dalle 10 alle 19,30
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IX EDIZIONE

10 anni di cultura

2006
2016

in collaborazione con

I n g r e s s o  l i b e r o

Fondazione della
Provincia di Lecco

10 anni di cultura

2006
2016

Comune
di Bellano

in collaborazione con

Quest’anno creiamo

un nuovo spazio, separato

ma limitrofo al Palasole,

per potere  offrire al pubblico

maggiori iniziative.

Privilegiamo

per la prima volta

l’editoria

per bambini

e ragazzi

riservando loro

il palco del Palasole.

Narrativa

Libri per bambini

Aperitivi Intrattenimento

Assaggi

Editoria ragazzi GiochiLaboratori

Saggistica

Nona edizione,
tante novità.

segreteria@lettelariamente.it - www.lettelariamente.it
Lierna - Via Roma ,180 - cell. 366.3136383
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…Aspettando Piccoli Editori
Iniziativa realizzata in collaborazione
con alcune biblioteche comunali
per promuovere Piccoli Editori in Fiera.

20 APRILE - ORE 14,30
Biblioteca di Dervio
Lettura animata: “Ninna Nanna per un bimbo
monello”. Età: 4-6 anni. A cura di Gabriella
Sinigaglia e Marta Albani. Edizioni Edigiò.

30 APRILE - ORE 16,30
Biblioteca di Merate
Laboratorio-presentazione di:
“C’è un Lariosauro in giardino” di Dino Ticli.
Età: dai 6 anni. Teka Edizioni.
Segue una merenda per tutti.

30 APRILE - ORE 15,30
Biblioteca di Mandello del Lario
Caccia al tesoro e merenda con  presentazione
del libro: “La biblioteca dei libri salvati” di
Jessica Ferro. Età: dai 7/8 anni. 13 Lab Edition.

Bambini e ragazzi
Tutte le iniziative avverranno sul palco del Palasole

SABATO 7 MAGGIO 2016

10,15 -  Giocare con le parole: Il Limerik (gioco
a premi). Età: dai 9 anni. A cura di Albalibri.

11,30 - Merenda con pizza offerta da
LetteLariaMente.

12,00 - Premiazione del gioco: “Il Limerik”.

15,30 - Presentazione-gioco: “Lenza Popotino”
di Mirko Montini. Età: 8-11 anni.
A cura di Arpeggio Libero.

16,30 - Gestire le emozioni con i libri. Età: 2-4
anni. A cura di Cinquelettere di Erica Fiore.

17,30 - Costruiamo una fiaba: gioco dedicato a
bambini e genitori. Età: dai 7 anni. A cura di
Albalibri.

Dalle 10,15 alle 19
presso lo stand di Onirica Edizioni laboratorio
gratuito di disegno per bambini dai 6 anni.

DOMENICA 8 MAGGIO 2016

11,30 - lettura animata: "Il bambino che odiava
la frutta". Età: dai  6 anni. A cura di Gabriella
Sinigaglia e Marta Albani.

15,30 - Exploralibro: gioco-laboratorio a cura di
Claudia Ferraroli in collaborazione con la 
Libreria Perego di Barzanò. Età: dai 6 anni.

Merenda offerta da LetteLariaMente

16,30 - lettura animata: “Ninna Nanna per un
bimbo monello”. Età: 4-6 anni. A cura di 
Gabriella Sinigaglia e Marta Albani.

Dalle 10,15 alle 19
presso lo stand di Onirica Edizioni laboratorio
gratuito di disegno per bambini dai 6 anni.

Adulti: Gli incontri avverrano nel gazebo a lato del Palasole

SABATO 7 MAGGIO 2016

14,30 - Palco Palasole. Dibattito tra colleghi:“Piccolo
editore o un diamante alla moglie? Questo è il problema”;
due editori a confronto: Amos Cartabia e Clirim Muca.

15,30 - Presentazione di: “Sputa in cielo” di Maria Fedele.
Edizioni Il Ciliegio. Conduce Ivan Bavuso.

16,30 - Presentazione di: “Mandato con poesia”
poesie raccolte dall’amministrazione comunale di Bellano
nel periodo 2011-2016  a cura di Roberto Santalucia.

17,30 - Presentazione di: “Gusto e Salute” di Marco
Missaglia in collaborazione con Andrea Ottolina.

18,30 - Aperitivo offerto dal Molino Colombo di Paderno
d’Adda.

DOMENICA 8 MAGGIO 2016

10,00 - Presentazione di: “Di gatti e desideri” di Francesca
Silvia Lojacono. Edizioni Albalibri. Conduce Alberto Figliolia.

10,30 - Palco Palasole. “Microfono aperto” - mattina
dedicata alla poesia con la libera partecipazione di poeti
locali. Conduce Vincenzo La Bella.

11,00 - “Racconti del lago” - premiazione di autori locali
a cura di Historica Edizioni.

14,30 - Presentazione di: “Giulia Alicante” di Chiara Perina
- romanzo fantasy. 13 Lab Edition.

15,00 - Presentazione di: “La lava nera di Entaha”
di Dino Ticli. Ed. Il Ciliegio. Conduce Francesca Ticli.

16,00 - Delitti di lago: tre scrittori a confronto.
“L’ultima luna” di Marco Gatti - Dominioni Editore
“Ombre sul lago” di Giovanni Cocco - ed. Guanda
“Omicidio alla Stazione Centrale” di Giovanni Cocco e
Amneris Magella - ed. Guanda.
Converserà con i tre autori: Federico Bario .

17,30 - Palco Palasole. “Le primissime letture”: incontro
dedicato ai genitori in attesa. A cura di Cinquelettere di
Erica Fiore.

17,30 -  Presentazione di: “Mangiafilm” - dizionario
enciclopedico della cucina al cinema - di Salvatore Gelsi.
Tre Lune Edizioni. Conduce Antonio Rusconi.

18,30 - Aperitivo cinematografico


