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Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una
notizia scrivi a: liberweb@idest.net
[ 14 Settembre 2015 ] Kattivissimi, filtri, pozioni, fate e fantasmi

della lirica
A Pordenonelegge i laboratori con Cristina Bersanelli e Gabriele Clima
Domenica 20 settembre a Pordenonelegge sono in programma gli imperdibili laboratori
per bambini Su il sipario! ispirati all'omonima collana best seller delle Edizioni Curci.
Partendo da una galleria di personaggi strabilianti e straordinari, Cristina Bersanelli e
Gabriele Clima racconteranno - attraverso indovinelli, enigmi, esperimenti fumanti, musica
e carte magiche - le storie e i protagonisti del melodramma italiano e straniero (Biblioteca
Civica, h.10.30 e h. 12.00, ingresso libero fino ad esaurimento posti,
www.pordenonelegge.it).
La collana Su il sipario! comprende tre libri gioco con cd: Kattivissimi, Filtri e pozioni, Fate
e fantasmi... all'opera! (autori Cristina Bersanelli e Gabriele Clima, con illustrazioni anche
di Sonia Maria Luce Possentini e Pia Valentinis).
Nuovi titoli in uscita a fine ottobre 2015.
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La scheda di presentazione della collana:
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[ Notizie recenti ]
Cari tutti, me ne vado! | In libreria il nuovo albo illustrato di Emily Gravett...
Nasce ElectaYoung | Una collana dedicata ai ragazzi dai 13 ai 19 anni...
L’Ufficio Reclami dell’Alfabeto | Un nuovo libro di Giovanna Renzini...
Egyxos | Nuova collana editoriale DeA con 5 titoli...
Capriole, la graphic novel di Marina Girardi | Il nuovo volume della collana Gli anni
in tasca graphic...
Le Biblioteche di Antonio | La X edizione del progetto di promozione alla lettura...
Kattivissimi, filtri, pozioni, fate e fantasmi della lirica | A Pordenonelegge i
laboratori con Cristina Bersanelli e Gabriele Clima...
La lettura che contagia: Passa la Parola | Il Festival della Lettura per bambini e
ragazzi alla sua quinta edizione...
Guarda qua!, di Raul Nieto Guridi | Un libro per immaginare, da Coccole Books...
Tutta la magia dei sogni, di Cassie Beasley | Nuova uscita DeA Middle Grade...
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