
Avvenire - 07/04/2017 Pagina : B04

Copyright © Avvenire
Aprile 7, 2017 10:03 am (GMT -2:00) Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 72% del formato originale letter della pagina


MONICA LUCIONI

cuole, alunni e docenti sa-
ranno ospiti d’onore, con
programmi dettagliati e su

misura, alla nuova Fiera dell’Edi-
toria italiana "Tempo di Libri" or-
ganizzata dalla Fabbrica del Libro
che si terrà alla Fiera di Rho da
mercoledì 19 a domenica 23 apri-
le. Qui sarà possibile incontrare i
più grandi protagonisti italiani ed
internazionali della letteratura
per bambini e young adults, sfi-
dare il tempo e le proprie capacità
deduttive per risolvere gli enigmi
di una escape room dedicata a
Harry Potter, andare a caccia de-
gli animali più incredibili e fan-
tastici e partecipare a molte altre
attività. Gli studenti potranno u-
sufruire dello spazio education,
scandito da incontri e laboratori,
compilando e inviando l’apposi-
to modulo.
I visitatori potranno inoltre richie-
dere il "Passaporto dei Viaggiatori
Immaginari", un tesserino perso-

S

nalizzato che permetterà di colle-
zionare fino a 100 timbri legati ad
autori, editori, oggetti, eventi e in-
contri ai quali avranno assistito. Il
luogo assomiglierà ad una mappa
del tesoro ma al posto delle x e dei
puntini ci saranno da seguire le let-
tere dell’alfabeto che indicheran-
no le diverse esperienze, gli in-
contri, le attività o le sfide. I temi
spazieranno dall’ingegneria gene-
tica alle tecniche per riconoscere
notizie false e leggende metropo-
litane. Diversi momenti saranno

dedicati anche alla cronaca e alla
scoperta dei futuri autori di best-
seller grazie all’attività di "Esordi-
sco!". E poi ancora la possibilità di
esplorare i mondi del digitale con
gli YouTubers e gli esperti di vi-
deogiochi e le iniziative di "Nati
per Leggere", l’associazione che la-
vora con i pediatri per insegnare ai
genitori come leggere assieme ai
propri figli.
Per gli studenti anche "Spazio E-
ducation", un luogo di aggrega-
zione con percorsi ideati per sco-
prire un mestiere attraverso il te-
ma "Costruiamo il futuro" che
premierà innovazione, creatività,
qualità e libera espressione del
pensiero.
Oltre ad Harry Potter si potranno
incontrare i personaggi dello Hob-
bit che saranno presentati da Huck
Scarry, figlio dell’autore del libro
Richard Scarry, nello spazio con la
lettera H. L’evento farà parte del ci-
clo "Presenti assenti" dedicato ad
autori dalla popolarità postuma
come Tolkien, Salgari, Vonnegut o

Lindgren. Tra i tanti argomenti sarà
trattata la scienza attraverso il nuo-
vo libro "Ada la Scienziata" della
francese Francoize Boucher e la
partecipazione di scrittori come R.
J. Palacio, con la sua serie di libri

Wonder, e David Almond nella se-
zione "Intervista". Tutti i gusti e gli
interessi saranno soddisfatti da
molte altre proposte: quindi resta
che partecipare ed esplorare.
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RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

CREMONA

Mostra e concerto
per Monteverdi
"Monteverdi e Caravaggio, sonar stromenti e
figurar la musica". S’intitola così la mostra che
da oggi al 23 luglio, presso il Museo del violi-
no di Cremona, raccoglierà in versione origi-
nale gli strumenti esplicitamente previsti dal
"Divin Claudio" - Monteverdi, appunto - per il
suo "Orfeo": la prima opera conosciuta dalla
storia. Non solo. Accanto a "duoi gravicem-
bali", "duoi violini piccoli alla francese", "un cla-
rino con tre trombe sordine" e altri pezzi pro-
pri della musica antica, all’ombra del Torraz-
zo arriverà pure "Il suonatore di liuto" firmato
da Caravaggio, solitamente custodito presso
la Galleria Whitfield di Londra. Obiettivo: fon-
dere l’arte musicale con quella figurativa, rie-
vocando ai massimi livelli espressivi la luce e
lo sfarzo barocco. Ma anche dar lustro alla
tradizione liutaria cremonese, e ciò spiega per-
ché l’esposizione è stata pensata negli spazi
già occupati dal normale percorso museale.
L’iniziativa - che alle alle 21 di stasera sarà i-
naugurata dal concerto per soprano e tiorba
(Roberta Invernizzi e Franco Pavan) "La bella
più bella" - apre le celebrazioni per i 450 anni
dalla nascita di Monteverdi, festeggiamenti
che culmineranno il 24 giugno in cattedrale con
il "Vespro della Beata Vergine". Genio richia-
ma genio: il capolavoro sacro del musicista na-
to a Cremona sarà diretto da Sir Eliot Gardi-
ner, il suo maggior interprete vivente.

Marcello Palmieri
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Si potranno incontrare
i grandi protagonisti della
letteratura per bambini,

risolvere gli enigmi di una
escape room su Harry

Potter, o andare a caccia
degli animali più incredibili

Le scuole alla Fiera dell’Editoria
A Rho, dal 19 al 23 aprile, è "Tempo di Libri" per gli studenti

DOMANI PINOCCHIO AL MANZONI
Domani (ore 15,30) al Teatro Manzoni di Milano, in via Manzoni 42,
per il Familyshow Festival va in scena "Pinocchio", mini-musical
con la regia di Michele Visone e le canzoni di Edoardo Bennato. Ad
accompagnare il pubblico (grandi e piccini) nel Paese dei balocchi,
la voce di un cantastorie.
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