
Centro Culturale

per la Città

Eventi, laboratori e incontri

Per Famiglie per Adultiper Adolescenti

Settembre - Dicembre 2022

 

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Un centro  di promozione e diffusione culturale. Ecco ciò 
che piano piano sta diventando la nostra Biblioteca nel 
suo percorso di trasformazione in Centro Culturale. Grazie 
alla nuova organizzazione degli spazi, l’offerta di materiali 
e strumenti aggiornati essa rappresenta un esempio di 
offerta integrata di servizi culturali a misura delle diverse 
componenti della comunità. Ci confortano le numerose 
iscrizioni arrivate quest’anno a seguito delle tante attività 
svolte e questo risultato ci incoraggia e ci convince a 
proseguire lungo il percorso intrapreso. Con grande 
soddisfazione vi presentiamo, la programmazione per i 
prossimi mesi  con nuove proposte di laboratori, corsi, 
eventi speciali e spettacoli per tutte le fasce d’età. Come 
sempre vi aspettiamo numerosi.

L’assessore alla Cultura e all’Istruzione  Il Sindaco 
Pier Luigi Sponton     Riccardo Mortandello



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Maratona di Lettura
“Il Veneto legge”
Pagine da “La pelle dell’orso” 
di Matteo Righetto
Legge Silvio Barbiero
Domenico ha dodici anni ed è sempre 
vissuto nel villaggio dove è nato, ai piedi 
delle Dolomiti. La montagna è il suo 
mondo e questo mondo non ha segreti 
per lui. Gli piace guardare le cime mentre 
va a scuola o attraversare i boschi mentre 
va al torrente a pescare, sognando 
avventure straordinarie. Ma da un po’ di 
tempo tutti lo mettono in guardia, perché 
il rischio di imbattersi nell’orso di cui tanto 
si parla in giro è grande. Un orso ormai 
diventato una leggenda nella valle: terribile, 
gigantesco, feroce come da quelle parti 
non se ne vedevano più.

30 settembre ore 21

Gratuito!

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Laboratorio di fumetto con  
Valentino Villanova e Federico Fred
dalle 16,30 alle 18,00 
dal 5 ottobre ogni 15 giorni 

Mamma voglio fare il  
fumettista 
Un laboratorio di 1 ora e mezza con i  
fumettisti vignettisti Vale e Fred. L’obbiettivo 
è l’acquisizione della capacità di comunicare 
piccole storie o concetti attraverso la 
narrazione per immagini e alcune basi 
teoriche dello storytelling, attraverso la 
realizzazione di vari brevi fumetti trattati 
principalmente in forma di storyboard. 
Farsi quindi catapultare nel fantastico 
mondo di vignette e balloons seguendo 
l’interessantissimo “fumetto proposto da 
due fumettisti a fumetti che insegnano i 
fumetti”.

mercoledì, 5 incontri

Gratuito!

XXXXXXXXXX

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Bambini

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Laboratorio di teatro in inglese  
con Antonella Tosato 
dalle 16,30 alle 18,30
dal 6 ottobre ogni 15 giorni
 

Theatre in love
 
Più teatro o più inglese? Questo corso 
nasce dall’idea di usare il potere creativo 
del teatro per migliorare le proprie abilità 
linguistiche. Attraverso semplici esercizi 
di propedeutica teatrale, giochi di ruolo, 
creazione di vere e proprie scene, gli 
allievi potranno sperimentare un modo 
divertente per imparare una lingua e 
si troveranno a vivere la vita di nuovi 
personaggi. Basta solo un po’ di voglia 
di giocare e qualche minima nozione di 
inglese. 

giovedì, 5 incontri

Gratuito!

WILLIAM SHAKESPEARE

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Montegrotto Poesia
(VI edizione)
 
Il Premio nasce come emanazione di 
Nanto Pietra, istituito da Giorgio Segato e 
oggi curato da Alessandro Cabianca.

Presentazione del libro di Nina Nasilli 
“Cronotopo blue“ 
Proget Edizioni n.29 
collana L’oro dei suoni - poesia

Intervengono 
Alessandro Cabianca e Nina Nasilli

Brindisi finale

7 ottobre ore 17

Gratuito!

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

dal 12 ottobre ogni 15 giorni 

Laboratorio di Teatro per ragazzi 
dalle 18,00 alle 19,30 con Silvio Barbiero

Giochiamo al Teatro
Laboratorio per bambini e ragazzi per 
cominciare a conoscere il teatro in ogni sua 
forma. Voci, parole, immagini, ideazione di 
scene: tutto sotto forma di gioco creativo.

Laboratorio di narrazione per adulti dalle 
20,30 alle 22,30 con Silvio Barbiero 

Voglia di far sognare
Laboratorio per adulti per imparare 
l’arte della narrazione. Come leggere, 
metabolizzare e poi riproporre con la 
parola “agita”.

mercoledì, 5 incontri

Gratuito!

Silvio Barbiero

Famiglie

Adolescenti

Adulti

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it
Prenotazioni su eventbrite

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Serate di musica e teatro  
presentato dal Teatro della Gran Guardia
 

Ciao, Fabrizio!
Dal teatro donna l’Omaggio a Fabrizio De Andrè
con Renata Rebeschini e Cristina Sartori

In questo spettacolo, unico nel suo genere, 
Renata Rebeschini, che ne è l’ideatrice e la 
regista, propone in un’ottica scenica l’opera del 
cantautore, evidenziando nei diversi momenti 
i tre temi fondamentali della poetica musicale 
di Fabrizio De André: il sociale, il religioso e 
l’amore; temi che sono spesso intrecciati tra 
loro. Il filo conduttore è dato dalla calda voce 
recitante di Renata e dalla altrettanto calda 
voce musicale di Cristina che fa anche da 
accompagnamento musicale. Due donne di 
spettacolo unite dalla comune ammirazione 
per il grande, indimenticabile cantautore.

14 ottobre ore 21

Gratuito!

Renata Rebeschini

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it

BIBLIOTECA IN FESTA
in compagnia del gruppo 
PLEIADI
 

Straordinarie reazioni chimiche, super getti 
d’aria e curiosi esperimenti!
Lo science show è un vero spettacolo della 
scienza: un susseguirsi di esperimenti, 
eseguiti in modo accattivante con ironia 
per incuriosire, affascinare e stupire il 
pubblico di tutte le età! 

Apertura straordinaria della biblioteca dalle 
9,30 alle 12,00

16 ottobre ore 10,30

Gratuito!

Famiglie

Adolescenti

Adulti

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it
Prenotazioni su eventbrite

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

“Sfogliando le voci” 
Letture sceniche per Famiglie 
 

La magica medicina
da Roald Dahl con Marco Artusi 
di Matàz Teatro
 
È l’esilarante storia di una pozione create 
da un giovane ragazzino per rendere 
più buona la sua terribile nonna… o per 
eliminarla! La peculiare scrittura dell’autore, 
incalzante, divertente, irriverente, pone 
questo racconto nell’ambito delle storie 
che “non hanno nulla da raccontare”. Il 
piacere dell’intreccio, della musicalità della 
parola e delle situazioni divertenti che crea 
la narrazione, descrivono il mondo di un 
ragazzino con tanta vivida chiarezza che 
il tempo del racconto vola in un batter 
d’occhio.

23 ottobre ore 17

Gratuito!

Marco Artusi

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it
Prenotazioni su eventbrite

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Serata di Teatro 
Teatro Stabile d’Abruzzo e
Teatro Lanciavicchio di Avezzano 

Madame Curie 
elogio dell’invisibile
con Stefania Evandro e Alberto Santucci
 
La passione per la conoscenza e la natura, 
la lotta contro i pregiudizi di genere e 
il conformismo, la curiosità per le leggi 
scientifiche e la lotta tra istinto e ragione che 
intorpidisce le passioni in una maschera di 
ghiaccio. E poi l’amore, i dolori e la povertà e 
poi la fama, la celebrità e gli affanni della vita 
sotto i riflettori e i giudizi. E poi due premi 
Nobel conseguiti, due elementi scoperti, due 
le patrie. Ingredienti tutti del racconto della 
vita di Madame Marie Sklodowska Curie. 
Una donna che con il suo lavoro ha segnato 
profondamente il ventesimo secolo.

11 novembre ore 21

Gratuito!

Stefania Evandro

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it
Prenotazioni su eventbrite

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

“Sfogliando le voci” 
Letture sceniche per Famiglie
 Storie di donne, bambine 
e fate 
con Stefania Evandro e Alberto Santucci 
di Lanciavicchio Teatro

Parole, racconti e suoni che parlano del co-
raggio delle donne: alcune volte bambine, 
oppure adulte che sentono di poter ancora 
crescere, altre volte magicamente ragazze 
fatate, dotate di superpoteri che trasfor-
mano la realtà. Quanto coraggio ci vuole 
per avere un sogno e realizzarlo? Quanta 
volontà occorre per trasformare la realtà 
intorno a sé? Racconteremo con parole, 
suoni e canti di donne, bambine e fate che 
ci sono riuscite. O almeno ci hanno provato, 
divertendosi un mondo e una vita! 

13 novembre ore 17

Gratuito!

Alberto Santucci

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it
Prenotazioni su eventbrite

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Percorsi Socio-Musicali per bambini 0-3 
anni liberamente ispirati al
Metodo Gordon e Musica in Culla 

Musica al nido 
con Oscar Chellin
Educatore Sociale-Educatore Musicale

Un’ esperienza multisensoriale stimolante 
e affascinante il cui filo conduttore è la 
musica. Perché un bambino di un anno, 
e poi due, e poi tre, impara a parlare, e 
lo fa senza che nessuno glielo insegni 
veramente? Perché il suo vocabolario 
di parole aumenta e riesce, col tempo, 
a costruire sempre più frasi di senso 
compiuto? Semplicemente perchè ascolta il 
mondo intorno a sè.

20 novembre e 

4 dicembre ore 10,30

Gratuito!

Oscar Chellin

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it
Prenotazioni su eventbrite

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

Serata di Teatro Christmas edition

 RACCONTI BUFFI 
per far sorridere anche i 
cani più seri
con Andrea Giannoni e gli attori di Hey there! 
I am using Theater
in collaborazione con MATE Manufatti Teatrali

Un reading teatrale tra musica, parola e 
gesto.
Regia e adattamento drammaturgico di 
Andrea Giannoni, attore e regista fiorentino 
che da anni studia e sperimenta nuovi modi 
di narrare, ispirandosi ai cantastorie della 
tradizione popolare italiana.

2 dicembre ore 21

Gratuito!

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Famiglie

Adolescenti

Adulti

Per informazioni chiamare 
cell: 39 39 81 22 87 o scrivere a 
info@teatrodellagranguardia.it
Prenotazioni su eventbrite

Evento promosso dall‘Assessorato alla Cultura.

“Sfogliando le voci” 
Letture sceniche per Famiglie 
 

“Una tira l’altra”: 
Storie, fiabe e filastrocche tra
orchi, mostri e streghe sciocche 
con Beatrice Niero 

Uno strampalato personaggio incontra 
il piccolo pubblico tra lazzi scherzi e gag 
teatrali coinvolgendoli nella ricerca delle 
storie. Dalla valigia che reca con sè emer-
geranno filastrocche, storie popolari, fiabe 
e leggende tutte legate da un filo che le 
unisce. Attraverso la magia della voce che 
racconta e gli effetti speciali che la bizzarra 
cantastorie con l’aiuto dei bambini riuscirà 
a creare si scoprirà assieme il divertimento 
di animare le storie e far vivere i libri.

27 novembre ore 17

Gratuito!

Beatrice  Niero

Biblioteca

Civica

Alda Merini



Tutti gli eventi si svolgono presso la  
Biblioteca Alda Merini in  

Via Scavi 19, Città di Montegrotto Terme

In occasione di tutti gli eventi,  
la biblioteca sarà aperta al pubblico  

30 minuti prima dell’inizio.

Direzione e organizzazione:
Compagnia Teatro della Gran Guardia

Biblioteca

Civica

Alda Merini


