
Jazz Dogs 
Felice Cosmo | piano solo live 
»  Giovedì 2, ore 21,00 

Microbirth 
Film documentario sulla nascita vista al microscopio, prodotto e diretto 
dai registi inglesi Toni Harman e Alex Wakeford 
Introduzione di Rosaria Santoro 
A cura dell’associazione “Il Baule Volante” 
»  Sabato 11, ore 18,00 

First Steps 
Corso di lingua inglese per i più piccoli in 8 appuntamenti. 
A cura dei volontari  del Corpo Europeo di Solidarietà  Luca (Ungheria) 
e Charley (Olanda) 
Iscrizioni entro il 13 gennaio in Agorateca 
»  ogni mercoledì dal 15 gennaio al 4 marzo, ore 18,00-19,00 

Giornata della memoria 
Letture ad alta voce e laboratorio di scrittura creativa per non 
dimenticare 
»  lunedì 27, ore 18,00-19,30 

Mozart, cronache di una rockstar 
Talk sul grande musicista, con Angelo Guida e Michele Morelli 
A cura dell’associazione Energheia Onde lunghe, la musica raccontata 
»  domenica 26, ore 18,30 

Epicentro 
Jean-Claude Chincheré: i campi profughi libanesi 
Incontro con il fotografo e mostra delle sue opere 
A cura del Movimento Culturale Spiragli 
»  venerdì 31, ore 19,00

gennaio 2020



Fiabe in restyling  
Laboratorio di lettura e creatività 
Le fiabe tradizionali vengono riscritte e reinterpretate 
Attività rivolta a bambini da 7 a 12 anni 
Per le iscrizioni rivolgersi in Agorateca 
»  sabato 18, ore 17,30  

100 voci per 100 fiabe 
L’Agorateca e Agoradio promuovono la lettura di 100 fiabe di 
Gianni Rodari con la voce di 100 bambini, per realizzare 
altrettanti podcast per la nostra web radio 
»  da gennaio a maggio

Le attività dell'Agorateca sono gratuite, tuttavia  un libero 
contributo da parte degli utenti è gradito e ci aiuterà a 
migliorare i nostri servizi | www.agorateca.it

Il favoloso Gianni 
Antologia murale in 21 pannelli 
La mostra è stata realizzata originariamente negli anni ’80 
dal Coordinamento Genitori Democratici, con testi di 
Gianni Rodari e disegni di Paola Rodari, promossa da 
Edizioni EL | 100giannirodari.com 
»  da febbraio 2020

Cent’anni e non sentirli 
Nel 2020 ricorrono cent'anni dalla 
nascita di Gianni Rodari. Da decenni i 
suoi libri raccontano ogni giorno una 
realtà sempre attuale, descrivono 
lucidamente sentimenti ancora veri e 
nella loro semplicità geniale ci fanno 
riconoscere. Sono insomma storie 
moderne incarnate in una forma 
'classica': universale, eterna, perfetta.

100giannirodari.com


