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ACQUAMARINA  
 

I servizi estivi della biblioteca e del museo di Or tona (CH) 
 

GIUGNO – SETTEMBRE 2015 
 

Per mettere altro sale sull’estate e tuffarsi tra le fresche onde proposte dalla Biblioteca di Ortona e dal 
Museo della Battaglia, ecco tante gemme estive da ascoltare e assaporare, per accogliervi e raccogliervi 
nella leggera trasparenza di letture, mostre, racconti di un’estate che… c’era tante volte. 
 

PER BAMBINI E RAGAZZI 
 
SERVIZIO CIPI. Appuntamenti conclusivi 2014/15 - Ar ea Piccolissimi Biblioteca  
Letture ad alta voce e attività per bambini dai 18 mesi ai 3 anni e i loro familiari 
� Nel mese di giugno tutti i mercoledì e venerdì matt ina ore 10-12, e i martedì e giovedì  
pomeriggio ore 16,30-18,30 
 
UN ANNO DI CENTO CHE C’E’ 
Letture per salutare l’anno con Cipì tra giochi, attività e scoperte 
� Martedì 30 giugno – ore 17,30-  Cortile Complesso m onumentale Sant'Anna 
 
acCIPIcchia è arrivata l'estate! - Area Piccolissim i Biblioteca 
Appuntamenti per scoprire, giocare e  fare esperienza con i libri. 
Per bambini dai 18 mesi ai 3 anni con i loro familiari 
� Tutti i martedì di luglio e agosto – ore 17,00  
 
MAMMALINGUA – Area Piccolissimi Biblioteca  
Bambini dai 7 ai 17 mesi con mamme e papà scoprono i libri tra primi ascolti, sonorità e giochi 
� Venerdì 19 e 26 giugno – ore 17,30 
� Giovedì 9 e 23 luglio – ore 17,30 
 
L'INCREDIBILE ESTATE MANGIALIBRI – Biblioteca Comun ale 
Letture animate e laboratori per bambini e ragazzi 
 
Per bambini 3-4 anni 
� Mercoledì 24 giugno – ore 17,30 
� Mercoledì 8 luglio – ore 17,30 
� Mercoledì  15 luglio – ore 17,30 
 
Per bambini 5-7 anni 
� Giovedì 25 giugno – ore 17,30 
� Giovedì 2 luglio – ore 17,30 

SETTORE IV 
Servizi Sociali Culturali e Tempo 

Libero 
 



 
Per bambini 8-11 anni 
� Mercoledì 17 giugno – ore 17,30 
� Mercoledì 22 luglio – ore 17,30 
� Mercoledì 29 luglio - ore 17.30 . In collaborazione con la L.I.D.A. di Ortona. 
Qua la zampa! I bambini scoprono i loro amici a quattro zampe: primi approcci, socializzazione,  
valori e principi della pet relationship. Con letture animate e  interazioni pratiche dedicate a cani e 
gatti.  
 
*Tutti gli incontri sono gratuiti previa iscrizione: 085/9067233. Ref. Federica Montebello. 
 
IL PALLONCINO ROSSO. Spazio creativo 
A disposizione di bambini e ragazzi fogli, colori e materiali per raccontare possibili avventure...a 
cominciare dalle pagine di un libro, come quello di Iela Mari! 
� Dal 1 al 31 agosto – Sala Ragazzi Biblioteca  
� Esposizione dei lavori realizzati dal 1 al 5 settem bre – Area espositiva Biblioteca  
 
UN DUE TRE...BUIO. Letture al buio – ore 21.00 - Bi blioteca Comunale 
� Mercoledì 1 luglio – Per bambini 4-5 anni 
� Lunedì 13 luglio -  Per bambini 6-11 anni 
� Martedì 4 agosto – Per bambini dai 18 mesi ai 3 anni 
 
 

PER ADULTI 
 
CON I PENSIERI NEL NULLA. Corso-laboratorio di scri ttura narrante  
� 7, 8, 9 luglio 2015 - Dalle ore 15,30 alle 18,00 – Biblioteca Comunale 
Il gioco di inventare e di scrivere narrazioni, alcune strategie di scrittura, i punti di vista, i 
paesaggi, alcuni stili e generi. Un laboratorio che avvia ad una esperienza personale nella quale 
la scrittura è, nello stesso momento, narrazione del sé e del mondo verso il quale viaggiamo, in 
tre incontri che introducono e accompagnano.   
Max n.10 partecipanti, previa iscrizione. L’iscrizione è gratuita e deve pervenire entro il 30 giugno all' 
indirizzo: bco.newsletter@gmail.com  
Programma completo del corso disponibile sul sito d el Comune www.comuneortona.ch.it  
  
Conduttore : Tito Vezio Viola – direttore della Biblioteca Comunale di Ortona.  
Referente: Federica Montebello - 085 9067233 
 
MENU’ LETTERARIO. Assaggi di lettura tra le pagine  
� Giovedì  9 luglio - ore 21.30 – Chiostro Complesso Monumentale Sant'Anna 
Recital di letture ad alta voce con Paola Mantini, Barbara Nervegna ed il gruppo di lettori 
“L’appetito vien leggendo”. Ingresso libero. 
 
NON E’ MAI TROPPO TARDI 
Incontri di lettura con gli anziani della Residenza  “V. Berardi” di Ortona. 
In collaborazione con i lettori volontari del gruppo “L'Appetito vien leggendo”. 

� Dal 23 giugno –  ore 15.30  
 

MOSTRE PER TUTTI 
 

� IL CENTO CHE C’E’ - Dal 11 al 28 giugno - Area espo sitiva Biblioteca  
Libri, creazioni e foto per raccontare le esperienze del Progetto di continuità tra le scuole 
dell'Infanzia di Ortona e il servizio CIPI’ della Biblioteca Comunale. 
 
� ESPLORIAMO IL CIBO ATTRAVERSO I 5 SENSI  
Dal 16 al 26 giugno – Chiostro Complesso monumental e Sant'Anna 



I bambini del Nido d’Infanzia “A. Gramsci” di Ortona, in occasione dell’Expo 2015, hanno 
affrontato e sperimentato il tema dell’alimentazione: in mostra lavori, filastrocche e  foto che 
documentano il percorso progettuale attuato.  
 
� EXPO 2015. PUNTO INFORMATIVO – I piano Biblioteca  
Sala studio Biblioteca Comunale. Planimetria del sito EXPO con la disposizione dei padiglioni, 
informazioni sull’accesso e sulle iniziative culturali collegate, opuscoli e materiali per orientarsi 
nelle visite e nei percorsi. 
 
� MOSAICI IN MOSTRA  - Dal 26 giugno al 5 luglio – Chiostro S. Anna. 
A cura del Centro diurno disabili del Comune di Ortona – Eas 28. 
Inaugurazione: lunedì 29 giugno, ore 11,00 
 
� LETTURE IN ERBA  - Dal 29 giugno al 6 luglio – Area espositiva Bibliot eca 
Libri per conoscere, rispettare, immaginare l’ambiente 
 
� MUBA OLTRE LE MURA 
21 giugno – San Salvo  
Esposizione del Museo della Battaglia di Ortona con documenti e informazioni 
 
Dal 10 al 16 agosto – dalle ore 20,00 – Sagra degli  antichi sapori – Terravecchia Ortona. 
Esposizione del Museo della Battaglia con documenti e informazioni e promozione della mostra 
“La grande guerra a cent’anni”. 
 
� LA GRANDE GUERRA  A CENT’ANNI - Dal 1 luglio al 1 n ovembre – Museo della Battaglia  
di Ortona 
Mostra dedicata alla prima guerra mondiale con materiali, quadri, cartoline e giornali d'epoca. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 
Biblioteca Comunale Ortona - Corso Garibaldi – Ortona (CH) 
Tel.0859067233 – bco.newsletter@gmail.com 
 
Museo della Battaglia di Ortona - Corso Garibaldi – Ortona (CH)  
Tel 085.9068207 – ortonamuba@alice.it 


