
PROGRAMMA Letture d’Estate 2019 
20 giugno -15 luglio 

GIOVEDI 20 GIUGNO ore 20 
GRAN BALLO DI INAUGURAZIONE 
Grande ballo ottocentesco di inaugurazione! 
Dimostrazione di Danze di Società dell’800 a cura dell’Associazione AEM Danza per aprire le 
danze dell’Estate nei Giardini di Castel S. Angelo. 

VENERDI 21 GIUGNO ore 10 
INAUGURAZIONE MOSTRA A CURA DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA 
Un’esclusiva mostra dedicata ad Alberto Sordi a cura del Centro Sperimentale di 
Cinematografia, con foto tratte dall'Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale.  

VENERDI 21 GIUGNO ore 21 
PIERINO E IL LUPO, QUINTETTO RODARI PER GRANDI E PICCINI 
Per la Festa della Musica quest’anno Letture d’Estate propone una serata adatta sia per i 
più piccoli che per i grandi, in compagnia del Quintetto di fiati “Gianni Rodari”: la magia 
della storia di Pierino e il lupo nei Giardini di Castel S. Angelo, con Quintetto di fiati e voce 
recitante. 

SABATO 22 ore 19 
Brindisi di inizio Letture d’Estate al Bistrot Letture d’Estate 
Quest’anno sarà in grande compagnia grazie a Pandolea, che curerà una degustazione dei 
migliori oli Evo, con prodotti da degustare… e indossare! Oli extravergini e bijoux, vere e 
proprie perle di extravergine. 

SABATO 22 ore 21 
COME L’ORO NELLE CREPE: GIOIA DI BIAGIO E LE CARDAMOMÒ 
L’autrice Gioia Di Biagio incontra il pubblico in un’intervista a cura di Valentina Farinaccio 
per parlare del suo ultimo libro, Come l’oro nelle crepe, Mondadori. Seguirà un concerto 
delle Cardamomò. 
Voce, fiati e chitarra: Ivan Radicioni; 
Organetto e percussioni: Marta Vitalini; 
Organetto e percussioni, Gioia di Biagio; 
Voce e violino, Antonia Harper. 

DOMENICA 23 GIUGNO 19.30 
LUCIANA SQUADRILLI E SIMONA COGNOLI, Olio 
Le autrici Luciana Squadrilli e Simona Cognoli incontrano il pubblico di Letture d’Estate 
per parlare del loro libro, Olio. Lo straordinario mondo dell’Olio Extravergine, Edizioni 
LSWR. La serata sarà accompagnata da degustazioni varie a cura dell’Associazione 
Pandolea. 

DOMENICA 23 GIUGNO ore 21 
FEDERICO PACE, Scintille 
L’autore Federico Pace incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo 
ultimo libro, Scintille, edito da Einaudi, insieme all’autore interviene Emanuele Coen. 

LUNEDI 24 GIUGNO ORE 19.00 
DARIO PICCIONI, TUNZ 
L’autore Dario Piccioni incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo libro 
d’esordio, Tunz, Ensamble Edizioni. 

LUNEDI 24 GIUGNO ORE 21.00 
ANDREA DELOGU, DOVE FINISCONO LE PAROLE 
L’autrice Andrea Delogu incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo 
libro, Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica, Rai Libri. 

LUNEDI 24 GIUGNO ore 21.00 
Tutti i lunedì TORNEONE DI PING PONG - EVENTO RICORRENTE 



Torna il torneone settimanale di ping pong nei Giardini di Castel S. Angelo, il torneo romano 
con in palio… libri! L’iscrizione del torneo sarà devoluta a Peter Pan Onlus. 

MARTEDI 25 GIUGNO 21.00 
MARCO CORONA, LA GALAVERNA 
L’autore di fumetti e illustratore Marco Corona incontra il pubblico di Letture d’Estate 
per parlare del suo ultimo libro ”La galaverna”, 001 Edizioni, insieme a Lucio Villani. 

MERCOLEDI 26 GIUGNO 21.00 
ANDREA COLAMEDICI E MAURA GANCITANO. LIBERATI DELLA BRAVA BAMBINA 
Gli autori Andrea Colamedici e Maura Giancitano incontrano il pubblico per parlare del loro 
ultimo libro “Liberati della brava bambina“, HarperCollins, insieme a Giulia Blasi. 

MERCOLEDI 26 GIUGNO 20.30 (3-10-17-24-31/07, 7-14-21-28/08) EVENTO RICORRENTE  
MILONGA EL CASTILLO 
Tornano le magiche notti di tango all’ombra di Castel S. Angelo! Ogni mercoledì una serata 
di milonga a cura di Livia Camillo & Riccardo Bossi negli splendidi giardini di Castel S. 
Angelo 

GIOVEDI 27 GIUGNO ORE 21.00 
VANNI SANTONI, I FRATELLI MICHELANGELO 
L’autore Vanni Santoni incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo 
libro, I fratelli Michelangelo, edito da Mondadori, insieme a Giorgio Biferali. 

VENERDI 28 GIUGNO 21.30 
ROMA AFROCUBAN QUARTET live 
Con Jose Ramon Caraballo Armas – percussioni, voci e fiati; 
Valter Paiola – percussioni, voci e fiati; 
Paolo Jurich – pianoforte; 
Tiberio Ripa – basso. 

SABATO 29 GIUGNO 19.30 
TRILLY APERITIF, TORNEO PING PONG, MUSICA E GIOCHI PER PETER PAN ONLUS 
Il 29 giugno è la festa di Peter Pan Onlus! 
Dedicheremo una serata intera di giochi, musica e drink all’associazione che si occupa di 
dare una casa ai piccoli malati del reparto di oncoematologia del Bambin Gesù. 
ore 19.30 Trilly Spritz aperitif al Bistrot di Letture d’Estate 
ore 20.30 Inizio torneone di ping pong solidale 
ore 22 Concerto con esibizione di ospiti speciali 

DOMENICA 30 GIUGNO 19.30 
JACOPO LA FORGIA, MATERIA 
L’autore Jacopo La Forgia incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo 
libro, Materia, edito da Effequ. 

DOMENICA 30 GIUGNO 21.00 
MOON. 50 ALLUNNAGGIO 
Gli autori Mariano Sabatini e Loredana Puliti incontrano il pubblico di Letture d’Estate 
per parlare dei loro racconti pubblicati in Moon. 50 anni allunaggio, a cura di Divier 
Nelli per Lisciani Libri. 

LUNEDI 01 LUGLIO ore 19.30 
CHIARA SCIPIONI, IL TEOREMA DI ESISTENZA DEGLI ZERI 
L’autrice Chiara Scipioni incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo primo 
romanzo Il teorema di esistenza degli zeri, Castelvecchi. 

MARTEDI 02 LUGLIO 20.00 
PAOLA CEREDA, QUELLA METÀ DI NOI 
DALLA DOZZINA DEL PREMIO STREGA 2019 
L’autrice Paola Cereda incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo 
libro, Quella metà di noi, Giulio Perrone Editore. 



MARTEDI 02 LUGLIO 20.45 
WRITER MONKEY: QUANDO SCRITTURA E SOCIALE SI INCONTRANO 
Writer Monkey da social a sociale. 
La scrittura creativa di Writer Monkey, dopo aver dichiarato la sua vocazione social, è 
pronta per raccontare anche la sua vocazione sociale. Nella magia dei giardini di Castel 
Sant’Angelo saranno presentati “Ti racconto la donna”, “Happy Turtle” e “La radice 
dell’infinito”. 

MERCOLEDI 03 LUGLIO 21.00 
LUCA DI BARTOLOMEI, DRITTO AL CUORE 
ARMI E SICUREZZA: PERCHÉ UNA PISTOLA NON CI LIBERERÀ MAI DALLE NOSTRE PAURE 
L’autore Luca Di Bartolomei incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo 
ultimo libro, Dritto al cuore, Baldini+Castoldi. 

GIOVEDI 04 LUGLIO 20.00 
ALESSIO SPERATI, NON È VERO MA CI CREDO 
L’autore Alessio Sperati incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo 
libro Non è vero ma ci credo, Ensamble edizioni. 

GIOVEDI 04 LUGLIO 21.30 
AL&THE NEWTONES DAL VIVO 
AL & the Newtones: uno spettacolo dedicato ad Elvis & the Jordanaires ed al suo repertorio 
degli anni 50 mai visto prima e trascinato dal celeberrimo motto: ENTUSIASMOOO! 

VENERDI 05 LUGLIO 20.00 
GIULIA CIARAPICA, UNA VOLTA È ABBASTANZA 
DUE SORELLE E UN DESTINO DA COSTRUIRE CON LE PROPRIE MANI. 
L’autrice Giulia Ciarapica incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo 
libro, Una volta è abbastanza, Rizzoli. 

VENERDI 05 LUGLIO 21.00 
Adoriza, viaggio in Italia cantando le nostre radici. Squilibri editore.  
A presentare il disco Timisoara Pinto, Daniele Sidonio , il produttore artistico Piero Fabrizi. 
A seguire AdoRiza in concerto. 

SABATO 06 LUGLIO 10.00/00.00 
COLORA E IGNORA DAY 
Una giornata a colorare i fantastici libri della collana “Colora e ignora”, tra gli alberi di 
Castel S. Angelo. 

SABATO 06 LUGLIO 22.00 
NANDO CITARELLA E I TAMBURI DEL VESUVIO 

DOMENICA 07 LUGLIO 21.30 
QUI SI FIABA CON LE DONNE DI CARTA 
Una serata magica nei giardini all’ombra di Castel S. Angelo dedicata alle fiabe sul 
femminile con le Donne di Carta. 

LUNEDI 08 LUGLIO 21.00  
Un grande ospite a sorpresa direttamente dall’America 

MARTEDI 09 LUGLIO 19.30  
ORIETTA CICCHINELLI IL KARMA IN UN PAIO DI SCARPE 
L’autrice Orietta Cicchinelli incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo 
ultimo libro, Il karma in un paio di scarpe, Tuga edizioni 

MARTEDI 09 LUGLIO 21.00   
WE READING | SPINOZA.IT – DA UMBERTO ECO A FANTOZZI 
Spinoza.it arriva a Letture d’Estate per We Reading e darà voce a frammenti di umorismo di 
ogni tipo, raccolti in anni di assidua frequentazione del mondo della risata. 

MERCOLEDI 10 LUGLIO 21.00 



BARBARA TOMASINO: GROUPIE, RAGAZZE A PERDERE. + CAROCCI&FORNI LIVE SET 
L’autrice Barbara Tomasino incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo 
libro, Groupie, ragazze a perdere, (Odoya editore). A intervistare l’autrice sarà Andrea Di 
Consoli, letture a cura di Maria Castronovo e Dario Costa e interventi musicali di Francesco 
Forni e Luca Carocci! 

VENERDI 12 LUGLIO 17.00/23.00 
TI PORTO CON ME. UMANITA’ DAL MONDO 
Una giornata evento promossa dalla rete locale per i diritti, l’accoglienza e l’integrazione 
dei rifugiati e migranti coordinata da Amnesty International Lazio, con tanti ospiti speciali. 

SABATO 13 LUGLIO 21.30 
BOTH SIDES NOW: FILIPPO GATTI E ARIANNA GAUDIO 
Both Sides Now incontrano il pubblico di Letture d’Estate. 
1966 – 1970 Canzoni dell’età dell’oro: traduzione, lettura, interpretazione nella magia dei 
giardini di Castel Sant’Angelo. Filippo Gatti: chitarra e voce. Arianna Gaudio: voce. 

DOMENICA 14 LUGLIO 21.00 
STEFANO BARTEZZAGHI, BANALITÀ, LUOGHI COMUNI, SEMIOTICA, SOCIAL NETWORK 
Stefano Bartezzaghi incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo 
libro” Banalità Luoghi comuni, semiotica, social network” Bompiani editore.  

LUNEDI 15 LUGLIO 20.00 
FRANCESCA MATTEONI, DAL MATTO AL MONDO 
L’autrice Francesca Matteoni incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo 
ultimo libro Dal matto al mondo, Effequ.  

LUNEDI 15 LUGLIO 21.00 
ALEX KERR, LA BELLEZZA DEL GIAPPONE SEGRETO 
L’autore Alex Kerr incontra il pubblico di Letture d’Estate per parlare del suo ultimo libro 
La bellezza del Giappone segreto, EDT edizioni. 

PROGRAMMA BAMBINI, RAGAZZI FAMIGLIE DAL 21 GIUGNO AL 14 LUGLIO 

DAL 21 al 30 giugno - EVENTO RICORRENTE dalle 10 alle 23 
FESTIVAL DEL GIOCO PER TUTTE LE ETÀ 
Programma: 
Ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica alle ore 17.30 laboratorio d'arte per 
bambini a cura di Artingegno;
Ogni giovedì, sabato e domenica alle ore 18.30 "Libri in gioco" laboratorio a cura delle librerie 
L'isola non trovata e L'ora di libertà
Ogni venerdì dalle 17.30 e ogni domenica dalle 10.30 “Letture a juxe box” a cura delle librerie 
L'isola non trovata e L'ora di libertà
– 21 giugno, ore 18.30: giocare con la musica. 
Laboratorio a cura della Mississipi Music School. 
– 22 giugno, ore 16.30 – 22.00: Cranio Creation: 
presentazione di una selezione dei più famosi giochi della casa editrice Cranio Creation. 
– 23 giugno, ore 16.30 – 22.00: Cranio Creation: 
presentazione di una selezione dei più famosi giochi della casa editrice Cranio Creation. 
– 24 giugno, ore 18.30: presentazione piccola mostra “Storia dei giochi dall’idea agli scaffali” a cura di Andrea 
Angiolino. La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno. 

– 25 giugno, ore 18.30-22.00: Oliphante 2: 
presentazione di una selezione di giochi di varie case editrici distribuiti in Italia da Oliphante 2. 
– 26 giugno, ore 18.30: giochiamo a Klask. 
– 27 giugno, ore 19.30: “Storia dei giochi dall’idea agli scaffali” 
si gioca insieme all’autore di giochi e libri sul gioco Andrea Angiolino. 
– 28 giugno, ore 16.30 – 22.00: Djeco 
laboratori creativi con gli splendidi materiali della Djeco. 
ore 21.00: Ennio Peres presenta il “cruciverba più difficile del mondo”. 
– 29 giugno, ore 16.30 – 22.00: Mancalamaro 



presentazione di una selezione dei più famosi giochi della casa editrice Mancalamaro. 
– 30 giugno, ore 16.30 – 22.00: Mancalamaro 
presentazione di una selezione dei più famosi giochi della casa editrice Mancalamaro. 

DAL 1° AL 14 LUGLIO 10.00-22.00 
L’ALBERO DEI LIBRI. BAMBINI, RAGAZZI FAMIGLIE CON LE BIBLIOTECHE DI ROMA 
Programma: 
Lunedì 1 luglio ore 17.30 Forme in gioco 
"Che gran silenzio... C'è ancora qualcuno? Chi mi sa dire dov'era il raduno?" 
Letture e laboratorio a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Roberta Ippolito 
Da 3 anni 
ore 18.30 Foto da cartolina 
Non c’è vacanza senza cartolina. Realizziamola con cartoncini, forbici, colori e ritagli 
fotografici! Che sia vero o inventato, ogni viaggio va ricordato e raccontato.  
Le più belle cartoline saranno esposte all’interno della mostra di libri fotografici prevista 
per settembre nella Biblioteca Centrale Ragazzi. 
Laboratorio a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con le volontarie del Servizio Civile del 
progetto Leggere le figure. Da 5 anni 
ore 20.30 Gli alberi danzanti: viaggio negli albi illustrati tra Italia e Corea 
Inaugurazione della mostra e presentazione di alcuni dei migliori albi illustrati di entrambi i 
Paesi, con letture ad alta voce e un piccolo laboratorio. 
A cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Laura De SantIS. Per tutti 
ore 21.00 in piazzetta Un’Ape ai giardini del Castello  
Se vedete un’Ape vivace e colorata seguitela. Vi condurrà ad una ricca selezione di libri per 
bambini e genitori e tante magnifiche storie per l’infanzia per un’ora di lettura insieme.  
Letture in compagnia dell’Apelettura a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Roberta 
Ippolito     Per tutti 
Martedì 2 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Per fare un albero  
Tanti alberi e piante diversi popolano i giardini di Castel Sant’Angelo. Un invito per 
realizzare insieme ai bambini un albo illustrato sugli alberi. Laboratorio a cura di Casina 
Raffaello Da 3 anni 
ore 18.30 Bambine ribelli: Lucilla, Nina, Sedanina e le altre 
Tre bambine che non hanno paura di niente e di nessuno! Letture a cura della Biblioteca 
Cornelia, narrate ed interpretate dai volontari del Servizio Civile del progetto Non solo 
compiti. Da 4 anni 
ore 20.30 No App! - Fuori dagli schemi, fuori dagli schermi! 
NO APP è un laboratorio creativo per tutti: useremo i nostri smartphone ma solo in modalità 
aereo in modo attivo, positivo per realizzare ritratti che escono dagli schemi e dagli 
schermi, disegni retro illuminati e storie tra carta e pixel! Il laboratorio è tratto dal libro 
NO APP di Daniela Bassi, pubblicato da Edizioni Lapis. A cura della Biblioteca Centrale 
Ragazzi con l'autrice Daniela Bassi. Dai 5 anni con l’uso dello smartphone 
Mercoledì 3 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Parola al libro  
Letture ad alta voce a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con le volontarie del Servizio 
Civile del progetto Leggere le figure. Per tutti 
ore 18.30 Storie di carta 
Laboratorio di origami a cura della Biblioteca Cornelia con Graziano Barchiesi Da 7 anni 
ore 20.30 Lettura che avventura 
Dal leone più grande alla più piccola formica vi aspettiamo per viaggiare nel fantastico 
mondo degli animali! Letture ad alta voce a cura dei volontari del servizio civile della 
Biblioteca Cornelia del progetto Non solo compiti Da 4 anni 
Giovedì 4 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Bilioteca a cielo aperto   



Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Sassi animati  
Laboratorio pittorico che, attraverso la fantasia e l’interpretazione, trasformerà un sasso in 
un animale. Laboratorio a cura della Biblioteca Cornelia con Roberta Bilardo Da 7 anni 
ore 18.30 A caccia con i libri  
Passeggiata con caccia alle storie 
Attraverso una passeggiata nella meravigliosa cornice di Castel Sant’Angelo si scopriranno 
le bellezze della città, i suoi tesori artistici e tante storie, in un’appassionante caccia al 
tesoro. 
A cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Alessia Aquilanti e Laura De Santis Da 5 anni 
ore 18.30 Ciuccio e libri  
Letture e filastrocche per i più piccini a cura della Biblioteca Cornelia con i volontari del 
Servizio Civile del progetto Non solo compiti Da 3 a 5 anni 
ore 20.30 Bambine ribelli: Lucilla, Nina, Sedanina e le altre 
Tre bambine che non hanno paura di niente e di nessuno! Letture a cura della Biblioteca 
Cornelia, narrate ed interpretate dai volontari del Servizio Civile del progetto Non solo 
compiti. Da 4 anni 
Venerdì 5 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto   
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 I nostri oggetti magici  
Se guardi bene, la magia è in ogni angolo; le fiabe ce lo insegnano. Andiamo a riaccendere i 
poteri di una pigna, di un sasso o di una foglia. Loro aspettano te per essere risvegliati: ciò 
che serve è che tu ci racconti la loro storia! Laboratorio a cura della Biblioteca Centrale 
Ragazzi con le volontarie del Servizio Civile del progetto Leggere le figure Da 5 anni 
ore 18.30 Parola al libro  
Letture ad alta voce a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con le volontarie del Servizio 
Civile del progetto Leggere le figure Per tutti 
ore 20.30한밤의 선물 Il regalo di Mezzanotte  
Letture ad alta voce in lingua italiana dei migliori albi illustrati coreani non ancora 
pubblicati in Italia. 
A cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Laura De Santis Da 3 anni 
Sabato 6 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 - L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 I dispetto-insetti  
Leggendo filastrocche si può inventare un personaggio che, grazie alla tecnica del collage, 
verrà poi realizzato. Laboratorio di collage e parole in rima a cura della Biblioteca Centrale 
Ragazzi con Alessandra Forte. Da 5 a 9 anni 
ore 18.30 Sassi animati  
Laboratorio pittorico che, attraverso la fantasia e l’interpretazione, trasformerà un sasso in 
un animale. Laboratorio a cura della Biblioteca Cornelia con Roberta Bilardo Da 7 anni 
ore 19.30 Presentazione del libro con l’autore 
Cuore Agro di Nina Quarenghi, presentazione del libro alla presenza dell’autrice, modera la 
Biblioteca Valle Aurelia. Per tutti 
ore 20.30 C'era 'na vorta 
Fiabe della tradizione romana raccolte da Luigi Zanazzo, lette ed interpretate da Marco 
Ragucci e Roberta Bilardo con il commento sonoro di Tommaso Filippo Latina.  
A cura della Biblioteca Cornelia con Roberta Bilardo Per tutti 
Domenica 7 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Stampare la natura 



Laboratorio per creare fantastiche composizioni ispirate ai fiori ed alle piante che verranno 
poi stampate con la tecnica del monotipo. A cura di Casina Raffaello Da 3 anni 
ore 18.30 Kamishibai  
L'antica arte del teatro illustrato. A cura della Biblioteca Valle Aurelia con le ragazze del 
Servizio Civile del progetto Un nido di libri. Per tutti  
ore 20.30 Parola al libro  
Letture ad alta voce a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con le volontarie del Servizio 
Civile del progetto Leggere le figure. Per tutti 
Lunedì 8 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Salviamo il mare 
Letture e laboratorio dedicati all'ecologia del mare. 
A cura della Biblioteca Valle Aurelia con le ragazze del Servizio Civile del progetto Un nido 
di libri. Da 3 anni 
ore 18.30 Foto da cartolina 
Non c’è vacanza senza cartolina. Realizziamola con cartoncini, forbici, colori e ritagli 
fotografici! Che sia vero o inventato, ogni viaggio va ricordato e raccontato. Le più belle 
cartoline saranno esposte all’interno della mostra di libri fotografici prevista per settembre 
nella Biblioteca Centrale Ragazzi. 
Laboratorio a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con le volontarie del Servizio Civile del 
progetto Leggere le figure Da 5 anni 
ore 19.30 in piazzetta Un’Ape ai giardini del Castello 
Se vedete un’Ape vivace e colorata seguitela. Vi condurrà ad una ricca selezione di libri per 
bambini e genitori e tante magnifiche storie per l’infanzia per un’ora di lettura insieme.  
Letture in compagnia dell’Apelettura a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Pino 
Grossi Per tutti 
ore 20.30 Partiamo dall’ABC 
Partiamo dai libri per disegnare il nostro abbecedario. A ogni lettera corrisponde qualcosa 
che troviamo intorno a noi… un albero, una bicicletta, un castello,… Ma attenzione: le 
lettere amano giocare a nascondino! Laboratorio a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi 
con le volontarie del Servizio Civile del progetto Leggere le figure. Da 5 anni 
Martedì 9 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Per fare un albero  
Tanti alberi e piante diversi popolano i giardini di Castel Sant’Angelo. Un invito per 
realizzare insieme ai bambini un albo illustrato sugli alberi. Laboratorio a cura di Casina 
Raffaello Da 3 anni 
ore 18.30 Partiamo dall’ABC 
Partiamo dai libri per disegnare il nostro abbecedario. A ogni lettera corrisponde qualcosa 
che troviamo intorno a noi… un albero, una bicicletta, un castello,… Ma attenzione: le 
lettere amano giocare a nascondino! Laboratorio a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi 
con le volontarie del Servizio Civile del progetto Leggere le figure. Da 5 anni 
ore 20.30 Parola al libro  
Letture ad alta voce a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con le volontarie del Servizio 
Civile del progetto Leggere le figure. Per tutti 
Mercoledì 10 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Salviamo il mare 
Letture e laboratorio dedicati all'ecologia del mare. A cura della Biblioteca Valle Aurelia con 
le ragazze del Servizio Civile del progetto Un nido di libri. Da 3 anni 
ore 18.30 A caccia con i libri  
Passeggiata con caccia alle storie. Attraverso una passeggiata nella meravigliosa cornice di 
Castel Sant’Angelo si scopriranno le bellezze della città, i suoi tesori artistici e tante storie, 



in un’appassionante caccia al tesoro. A cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Alessia 
Aquilanti e Laura De Santis. Da 5 anni 
ore 20.30 A cavalcioni su un ramo 
Letture ad alta voce in lingua italiana dei migliori albi illustrati coreani e laboratorio. A 
cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Laura De Santis. Da 5 anni  
Giovedì 11 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Da un dettaglio, il bosco 
Esploriamo le diverse forme che gli alberi possono assumere sulla carta. Partiamo da una 
foglia, un rametto, un tesoro trovato nei dintorni e diamo spazio alla nostra creatività. 
Incolliamo, disegniamo, aggiungiamo dello spago e in un batter d’occhio avremo un 
libricino in tasca! 
Laboratorio a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con le volontarie del Servizio Civile del 
progetto Leggere le figure. Da 5 anni 
ore 19.30 in piazzetta Un’Ape ai giardini del Castello 
Se vedete un’Ape vivace e colorata seguitela. Vi condurrà ad una ricca selezione di libri per 
bambini e genitori e tante magnifiche storie per l’infanzia per un’ora di lettura insieme.  
Letture in compagnia dell’Apelettura a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Pino 
Grossi . Per tutti 
Venerdì 12 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Kamishibai  
L'antica arte del teatro illustrato. 
A cura della Biblioteca Valle Aurelia con le ragazze del Servizio Civile progetto Un nido di 
libri. Per tutti 
ore 18.30 I nostri oggetti magici  
Se guardi bene, la magia è in ogni angolo; le fiabe ce lo insegnano. Andiamo a riaccendere i 
poteri di una pigna, di un sasso o di una foglia. Loro aspettano te per essere risvegliati: ciò 
che serve è che tu ci racconti la loro storia! Laboratorio a cura della Biblioteca Centrale 
Ragazzi con le volontarie del Servizio Civile del progetto Leggere le figure. Da 5 anni 
ore 20.30 Per fare un albero  
Tanti alberi e piante diversi popolano i giardini di Castel Sant’Angelo. Un invito per 
realizzare insieme ai bambini un albo illustrato sugli alberi. Laboratorio a cura di Casina 
Raffaello. Da 3 anni 
Sabato 13 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Giorgetto cambia aspetto  
Rappresentazione con laboratorio tattile a cura della Biblioteca Valle Aurelia con le 
volontarie del Servizio Civile del progetto Un nido di libri. Per tutti 
ore 18.30 Partiamo dall’ABC 
Partiamo dai libri per disegnare il nostro abbecedario. A ogni lettera corrisponde qualcosa 
che troviamo intorno a noi… un albero, una bicicletta, un castello,… Ma attenzione: le 
lettere amano giocare a nascondino! Laboratorio a cura della Biblioteca Centrale Ragazzi 
con le volontarie del Servizio Civile del progetto Leggere le figure. Da 5 anni 
ore 20.30 할아버지의약속. La promessa del nonno  
Letture ad alta voce in lingua italiana dei migliori albi illustrati coreani accompagnate da 
laboratorio. A cura della Biblioteca Centrale Ragazzi con Laura De Santis. Da 4 anni 
Domenica 14 luglio Dalle 10.00 alle 21.00 L’albero dei libri. Biblioteca a cielo aperto  
Uno spazio attrezzato con tavolini e poltroncine, meta ideale per avventurarsi fra le storie 
illustrate, i romanzi, i fumetti, le favole e le filastrocche messi a disposizione dalla 
Biblioteca Centrale Ragazzi. Si potrà inoltre partecipare a laboratori,  divertirsi con giochi 
da tavolo o trascorrere un piacevole momento di lettura in mezzo al verde.  
ore 17.30 Stampare la natura 



Laboratorio per creare fantastiche composizioni ispirate ai fiori ed alle piante che verranno 
poi stampate con la tecnica del monotipo. A cura di Casina Raffaello. Da 3 anni 
ore 18.30 Inventa l'animale sbagliato 
Letture e laboratorio a cura della Biblioteca Valle Aurelia con le volontarie del Servizio 
Civile del progetto Un nido di libri. Da 4 anni 
ore 20.30 in piazzetta Presentazione del libro con l’autore 
H. Memorie di Eracle di Sergio Fontana, presentazione del libro alla presenza dell’autore, 
modera la Biblioteca Centrale Ragazzi. Per tutti 
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