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Ogni bibliOteca 
è  un’avventura
Storie dal Vicino oriente 

Geni della lampada, marinai intrepidi, animali 
fantastici e simpatici avventurieri sono 
i protagonisti della proposta di Thesis 
destinata a bambini e adulti per le cinque 
sedi delle biblioteche di quartiere nell’ambito 
di Estate in Città 2018.
Questo progetto di promozione della lettura, 
realizzato ancora una volta in collaborazione 
con la Biblioteca Civica di Pordenone e 
quest’anno allargato anche a Cordenons, 
prevede la realizzazione di attività laboratoriali 
mirate ad avvicinare i più piccoli al mondo 
narrativo e dei libri come momento formativo 
e di crescita culturale. Allo stesso tempo, la 
scelta delle biblioteche di quartiere si propone 
di  incontrare diverse tipologie di pubblico nei 
luoghi della loro “quotidianità”, promuovendo 
lo sviluppo dell’aggregazione sociale e la 
valorizzazione della comunità. Grazie alla voce 
degli attori di Ortoteatro, il percorso “Ogni 
biblioteca è un’avventura. Storie dal vicino 
Oriente” darà vita alla lettura di una serie di 

Progetto di letture animate a cura 
dell’Associazione Culturale Thesis 
in collaborazione con 
la Biblioteca Civica di Pordenone
e il Centro Culturale Aldo Moro di 
Cordenons
 
Tutti gli appuntamenti sono ad 
ingresso libero.

Per informazioni: 
Biblioteca Civica di Pordenone
tel. 0434 392970
biblioteca@comune.pordenone.it 

Thesis Associazione Culturale
www.thesis-pn.it

storie diverse per ogni sede con l’intento 
di disegnare un percorso avventuroso e 
divertente in più tappe che non mancherà di 
stimolare curiosità e immaginazione. 

Claudio Cattaruzza
direttore artistico Dedica festival
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sono protagonisti di storie meravigliose 
ambientate tra i frutteti, le montagne e i 
ruscelli di una terra bellissima e fertile.

PER TUTTE LE ETà

MerColeDì 1 AgosTo ore 21.00
Chiostro della Biblioteca Civica 
piazza XX Settembre - Pordenone
(in caso di pioggia Sala Conferenze)
gran spettacolo finale di Burattini
Compagnia l’Aprisogni presenta
lA lAMPADA DI AlADINo
Spettacolo di burattini a guanto
in legno scolpito e dipinto su baracca 
e narrazione 
di e con: Cristina Cason e Paolo Saldari

PER TUTTE LE ETà

gIoveDì 26 luglIo ore 17.30
Centro Culturale Aldo Moro
via Traversagna 4 - Cordenons
l’ereDe Dello sCeICCo 
Principi beduini, cammelli sapienti, 
ragazze-gatto e orchesse: ecco i personaggi 
delle fiabe che ancora oggi si raccontano nei 
paesi del Maghreb. E accanto alle fiabe di 
magia, dove tutto può accadere, troveremo 
anche storie di beffe, astuzie e imbrogli.
Fiabe dal Vicino Oriente che faranno 
divertire i bambini di tutte le età.

PER TUTTE LE ETà

luNeDì 30 luglIo ore 17.30
Biblioteca “Mary Della Schiava” 
Largo Cervignano - Pordenone
lA MelA MerAvIglIosA
I Curdi non hanno mai smesso di raccontare 
e tramandare le fiabe e le favole della 
tradizione, in cui si ritrovano antiche usanze, 
preziosi insegnamenti e una profonda gioia 
di vivere. Ciabattini ottimisti, vecchi pieni di 
saggezza, eroi e principi coraggiosi, sultani 
travestiti, sirene crudeli, ragazze intrepide 
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il Mediterraneo) o le favole che insegnano la 
saggezza... Ecco allora alcune fa le più belle 
fiabe egiziane, che parlano di coraggio, di 
avventure e di fantasia.

PER TUTTE LE ETà

MArTeDì 24 luglIo ore 17.30
Biblioteca di Torre - Bastia del Castello 
via Vittorio Veneto 21 - Pordenone
Il CAvAllo INCANTATo
Nel regno della Persia viveva un importante 
sultano. Egli organizzava ogni anno una 
festa sfarzosa che coinvolgeva l’intero Stato. 
Un giorno, durante la sacra celebrazione, 
giunse un indiano e gli mostrò un cavallo di 
legno, capace di sollevarsi e di portare il suo 
padrone in qualsiasi luogo egli desiderasse.
Il figlio del sultano, Firuz-Shah, volle salire 
in groppa al cavallo per vedere come 
funzionasse. Però, non conoscendo i comandi 
della macchina, girò una valvola e si librò 
subito in aria, senza sapere più come 
scendere.

PER TUTTE LE ETà

molto povero con moglie e tre figli piccoli.
Un giorno l’uomo andò al fiume a pescare e 
buttata la rete sentì un gran peso: era un vaso 
di rame giallo, chiuso con uno strano sigillo. 
Rigirato l’oggetto tra le mani, cercò di aprirlo 
sperando di trovarci un  tesoro, ma ne uscì solo 
un grande fumo. Fumo che si trasformò poi in 
un genio gigantesco!
Così inizia una delle più belle fiabe de “Le mille 
e una notte”.

PER TUTTE LE ETà

luNeDì 16 luglIo ore 17.30
Biblioteca Sud - Scuola primaria “G. Gozzi” 
via Vesalio 11 - Pordenone
Il sulTANo DI luXor 
Quando si parla di Egitto si pensa subito alle 
testimonianze di una civiltà incredibilmente 
antica, ancora ricchissima di suggestioni. 
Ma esiste anche un altro Egitto, quello nato 
dal sovrapporsi e dal fondersi dell’influenza 
greca, araba, turca. E proprio da questo Egitto, 
vengono le fiabe di magia in cui principesse 
e maghi intrecciano i loro destini, i racconti 
umoristici in cui compare la figura di Giuha 
(lo sciocco-furbo noto con nomi diversi in tutto 

gIoveDì 5 luglIo ore 17.30
Centro Culturale Aldo Moro  
via Traversagna 4 - Cordenons
sINBAD Il MArINAIo  
Le sorprendenti avventure del giovane 
Sinbad, il coraggioso marinaio che durante 
i suoi sette viaggi affronta sfide incredibili 
e sconfigge esseri soprannaturali e mostri 
spaventosi, armato solo del suo ingegno. 
Un viaggio affascinante verso mondi 
lontani, fra atmosfere magiche e creature 
fantastiche: un’enorme balena che provoca 
un terremoto, un terribile gigante con 
un occhio solo, un gigantesco serpente, 
cannibali famelici... Ecco alcune delle prove 
che Sinbad dovrà affrontare e da cui uscirà 
vincitore grazie alle sue brillanti intuizioni.

PER TUTTE LE ETà

MArTeDì 10 luglIo ore 17.30
Biblioteca “Jolanda Turchet”  
via Pontinia 6 - Pordenone
lA sTorIA Del PesCATore 
e Del geNIo 
C’era una volta un pescatore: era un uomo 

luNeDì 2 luglIo ore 17.30  
Biblioteca Nord  
via Mameli 32 - Pordenone
Alì BABÀ e I QuArANTA lADroNI 
Alì Babà, un povero taglialegna, si trova 
nel bosco quando si accorge dell’arrivo di 
una banda di ladri. Si nasconde e li osserva 
mentre entrano in una grotta che si apre 
al suono delle parole: “Apriti sesamo”. 
Rimasto solo, Alì Babà si avvicina alla grotta 
e pronuncia la formula: con sua grande 
sorpresa la caverna si apre, mostrando il 
ricco bottino dei ladroni. Alì Babà prende 
con sé un po’ d’oro, lo carica sul suo asinello 
e torna a casa. Quando suo fratello Cassim, 
ricco ma spietato mercante, viene a sapere del 
tesoro e della formula, si reca alla grotta e… 

PER TUTTE LE ETà
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