Donare
voci

Corso per
lettori volontari
A cura del Teatro dell’Orsa

Sei appassionato di libri e letture?
Vuoi scoprire i segreti dell’arte di raccontare?
Vuoi donare la tua voce in un’esperienza di volontariato?
Gli attori Monica Morini e Bernardino Bonzani della Compagnia
Teatro dell’Orsa, con una grande esperienza teatrale nell’ambito
della narrazione presso le biblioteche, ti accompagneranno in un
percorso formativo per diventare lettore volontario
Potrai così donare il tuo tempo e la tua voce in contesti legati alla
promozione del libro e della lettura, rivolti ai bambini e agli adulti,
in un progetto di volontariato volto a rafforzare ed integrare le
proposte e le attività della Biblioteca multimediale A. Loria e della
Biblioteca Il falco magico
con il contributo della

Il corso per lettori volontari prevede 4 incontri per approfondire
aspetti quali:
•
l’ascolto e l’incanto delle storie
•
il corpo delle parole
•
tempo, ritmo e immaginazione
•
fiabe di ieri e di oggi, un approccio alle storie per ragazzi
Le quattro lezioni avranno luogo presso la sala espositiva della
Biblioteca Il falco magico nelle giornate di venerdì:
5, 12, 19 e 26 aprile 2013 dalle ore 18.30 alle 20.30
Il corso è rivolto a persone maggiorenni ed è gratuito. Si prevede
un numero limitato di posti e l’ammissione verrà decisa in seguito ad un colloquio con i curatori dell’attività

in collaborazione con

e valorizzazione del volontariato con l’obiettivo di contribuire ad
una crescita culturale, sociale e civile della comunità, mettendo
al centro del progetto il cittadino e la sua voglia di rendersi utile
come volontario nei servizi e negli istituti culturali della città
Modalità di iscrizione
Il modulo di partecipazione si può richiedere
presso le due Biblioteche oppure si può scaricare su
www.bibliotecaloria.it e
www.castellodeiragazzi.carpidiem.it
La domanda deve essere presentata entro
sabato 16 marzo 2013
direttamente presso le due strutture o via email
biblioteca@carpidiem.it
castellodeiragazzi@carpidiem.it
Per ulteriori informazioni e per la presentazione delle domande
Biblioteca multimediale Arturo Loria
Via R. Pio 1 – 41012 Carpi
tel. 059 649950
www.bibliotecaloria.it
Biblioteca Il falco magico
Palazzo dei Pio, Piazza Martiri 59 - 41012 Carpi
tel. 059 649961 – 059 649983
www.castellodeiragazzi.carpidiem.it

Il corso sarà preceduto da un incontro di presentazione del progetto e di approfondimento delle esperienze di volontariato, che
avrà luogo presso la sala polivalente della Casa del Volontariato
in Viale Peruzzi 22: sabato 23 marzo, ore 10.00

L’attività dei lettori volontari rientra nei progetti di Volontar’Io per
la promozione della cittadinanza attiva e del volontariato giovanile nell’ambito della Carta Giovani, premiando le ore di volontariato
svolte dai giovani con riconoscimenti e premi
Per informazioni www.cartagiovani.carpidiem.it

L’attività di lettori volontari rientra in “CarpiCultureClub,
volontari per la cultura”, un progetto dell’Assessorato alle
Politiche culturali e giovanili del Comune di Carpi di promozione
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