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Biblioteca Attiva
via Flora 3
Ariccia

Ingresso libero

per info e prenotazioni:
069332010
associazione.start@gmail.com
Giuliana Riunno 3475159736

dal 18 Ottobre al 15 Novembre 2019
Testi di: E. Barceló, H. Böll, A. Camilleri, D. Daeninckx, M. Frisch, J. Kratochvil, L. 
Petruševskaja, I.Schulze, O. Tokarczuk, M. Vamós
Illustrazioni di: H. Wagenbreth

In occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino

18 Ottobre - 15 Novembre
1989 LA MOSTRA
Mostra delle illustrazioni di 
Henning Wagenbreth.
La mostra sarà visitabile tutti 
i giorni in orario di apertura 
della biblioteca.

19 Ottobre h:11.30
INCONTRO E 
LABORATORIO
con la classe II del Liceo 
James Joyce e la classe in 
visita dal Dom Gymnasium di 
Mersenburg.

28 Ottobre h:17.00
PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO
con l'editore Orecchio Acerbo 
ed il Goethe Institut Roma.
Aperta al pubblico

29 Ottobre
h: 9.30
SPETTACOLO 
PERFORMANCE
a cura del laboratorio di teatro 
in lingua tedesca del Liceo 
Enriques di Ostia presso 
l'auditorium del liceo James 
Joyce di Ariccia.
h:11.00
PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO
con l'editore Orecchio Acerbo 
e il Goethe Institut Roma 
presso la Biblioteca Attiva.
Riservato ai ragazzi e alle 
ragazze del liceo J. Joyce 
e della classe in visita 
del Christian von Dhom 
Gymnasium di Doslar.

9 Novembre h: 14.30
"LIBRI SENZA PAROLE" 
Corso di formazione 
esperienziale per insegnanti 
di ogni ordine e grado alla 
scoperta di straordinari 
strumenti per superare 
le barriere linguistiche e 
culturali e creare ponti di 
apprendimento.
Prenotazione obbligatoria

Novembre:
VISITA ALLA MOSTRA 
E LABORATORIO  
a partire dal concetto di 
"Muro" con le classi III medie 
coinvolte in 
"Diario di un viaggiatore 
nella propria città".

 bibliotecattivaAriccia    associazione.start    ac.start www.associazione-start.it

Dieci storie per 
attraversare i muri1989

"Per nuovi, giovani architetti che 
alla ottusa rigidità dei muri 
sostituiscano l’acuta flessuosità dei ponti."

Comune di Ariccia


