SUMMER SCHOOL LEGGIAMO 0-18
SCHEDA PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI ALTA FORMAZIONE
Aquileia - 30 Agosto 2021
ORE 9 p.zza Capitolo
• Accoglienza (ingresso, triage Covid, check-in, distribuzione materiali ai partecipanti)
ORE 9.30 p.zza Capitolo – Arena Covid
• Saluti Autorità (Direzione Cultura e Assessorati firmatari Progetto LeggiAMO 0-18)
• Interventi Partner LeggiAMO 0-18 (parola chiave dal Manifesto Leggiamo!: Crescita)
ORE 10-12 programmi in parallelo dei due percorsi di formazione, con i diversi Relatori:
• PERCORSO VERDE: M. Sinibaldi e F. Santamaria/M.Ius titolo da confermare “Tutti gli usi della
parola a tutti nel XXI secolo, sfide e opportunità”– parola chiave Nessuno Escluso
• PERCORSO ARANCIO: A. Agnoli “Vivere la prossimità. Il ruolo della biblioteca nel creare comunità”
– parola chiave Tempo
ORE 12-15
• Pranzo libero con possibilità di consumazione convenzionata in esercizi limitrofi
• Libera visita al Mercato del libro con libreria Baobab
• Libera richiesta di informazioni/dialogo/approfondimento su bibliografie e attività LeggiAMO 0-18
presso i “Qui LeggiAMO” info-point presieduti dai vari Partner LeggiAMO
• Libera possibilità di sperimentare e registrare messaggi con Radio LeggiAMO di Radio Magica
ORE 15-17 programmi in parallelo dei due percorsi di formazione, con i diversi Relatori:
• PERCORSO VERDE: A. Dal Gobbo “L'impossibile logica delle narrazioni. Come e perché
funzionano le storie”– parola chiave Nessuno Escluso
• PERCORSO ARANCIO: S. Di Blasio “La strada dei libri passa da … Appassionarsi alle storie
tra museo, scuola e biblioteca”– parola chiave Tempo – Location: Museo Archeologico
Nazionale
ORE 17-18 incontro riservato agli Amministratori regionali, P.zza Capitolo
• PERCORSO ARGENTO: A. Agnoli “Caro Sindaco, parliamo della Biblioteca del futuro”– parola
chiave Comunità
ORE 17-18
• Libera visita al Mercato del libro con libreria Baobab
• Libera richiesta di informazioni/dialogo/approfondimento su bibliografie e attività LeggiAMO 0-18
presso i “Qui LeggiAMO” info-point presieduti dai vari Partner LeggiAMO
• Libera possibilità di sperimentare e registrare messaggi con Radio LeggiAMO di Radio Magica

ORE 18, intervento aperto ai partecipanti di tutti e tre i percorsi formativi, P.zza Capitolo
• M. Sinibaldi dialoga con un giornalista, titolo (da confermare) “Lettura: da fragilità a bene comune”
(giornalista da contattare tra: Emily Menguzzato, Martina Del Piccolo, Luana De Francisco o Paolo
Mosanghini)

ORE 19 o 19.30
• Aperitivo per tutti offerto da LeggiAMO 0-18
ORE 20.30, P.zza Capitolo
• Spettacolo aperto a tutta la comunità cittadina: titolo “LeggiAMO ad Aquileia” reading su Aquileia,
con Lella Costa, illustrazioni live di P. Cossi e accompagnamento musicale
LOCATION (in definizione il dettaglio della location di ogni incontro, dove non ancora indicata):
P.zza Capitolo
Aree verdi intorno alla Basilica
Gallerie lapidarie
Museo
Aree ecologiche Fondo CAL
In caso di maltempo:
Scuola
Sala Consigliare
Palestra scuola o Polisportiva

