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Il 31 luglio Il libro nella Roccia presenta
“Professione coccodrillo”
Pubblicato 2 giorni fa - 27 luglio 2019
By Redazione

NEWSLETTER








Mi piace 0

Continua al Museum Ladin Ursus ladinicus “Il libro nella Roccia”, rassegna di libri
per bambini con laboratorio creativo finale.
Il prossimo appuntamento si terrà il 31 luglio, alle ore 17, e presenterà il libro
“Professione coccodrillo” di Giovanna Zoboli con illustrazioni di Mariachiara Di
Giorgio, albo illustrato insignito del Premio Andersen 2019.
Protagonista di Professione Coccodrillo è un tranquillo coccodrillo che vive in
mezzo agli uomini, affaccendato nelle sue attività quotidiane e nei negozi della
città.
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Immersi nelle immagini, i piccoli lettori finiscono per camminare per strada con
lui, guardare le vetrine con lui, entrare dentro pasticcerie con lui e poi… Al termine
della presentazione, l’illustratrice Mariachiara Di Giorgio c u r e r à u n g i o c a laboratorio per svelare i segreti della narrazione a fumetti e, insieme ai ragazzi,
realizzerà un piccolo albo illustrato cercando di svelare un enigma: che cosa fa il
coccodrillo quando noi non lo vediamo?
Mariachiara Di Giorgio ha lavorato come storyboard artist e concept designer per
film e pubblicità. Comincia il suo percorso editoriale, legato all’editoria per
l’infanzia, nel 2012.
Ha pubblicato con le maggiori case editrici italiane ed estere. Le sue illustrazioni
sono state esposte alla mostra degli illustratori di Bologna Children’s Book Fair, alla
Society of Illustrator di New York.
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Il suo lavoro è entrato a far parte della Ibby Honour List e dei White
Ravens (International Children’s and Youth Literature). Nel 2018 ha ricevuto il Prix
Sorcière e il premio Andersen – Il mondo dell’infanzia.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

ARGOMENTI CORRELATI: #IL LIBRO NELLA ROCCIA #MARIACHIARA DI GIORGIO
#MUSEUM LADIN URSUS LADINICUS #PREMIO ANDERSEN 2019 #PROFESSIONE COCCODRILLO
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Miti della musica in città: Bolzano
affascinata da David Bromberg
Pubblicato 4 giorni fa - 25 luglio 2019
By Redazione
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Dopo una serie di concerti nella piccola ma preziosa cornice della Fondazione
Carisparmio in via Talvera, la stessa Fondazione con l’organizzatore Paolo Brillo fa
il botto, ed esce da quella sala per approdare in teatro con un nome di livello
mondiale.
E’ qui che il polistrumentista americano David Bromberg si è esibito con la sua
band il 24 luglio a Bolzano.
Nella sua lunga carriera ha lavorato con Bob Dylan, Willie Nelson, George Harrison,
Jerry Garcia. Senza temere di esagerare, possiamo parlare di un autentico evento
musicale, che si è aggiunto al già ricco cartellone dell’estate bolzanina, perché
Bromberg, che spazia dal bluegrass al blues, dal folk al jazz, dal country al rock, è
diventato famoso collaborando anche con artisti del calibro di Jerry Jeff Walker,
Jorma Kaukonen, Rusty Evans (The
Deep).A LEGGERE
CONTINUA
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Beach Angels cercasi: tour Jovanotti
cerca volontari per sostenibilità
concerto a Plan de Corones
Pubblicato 4 giorni fa - 25 luglio 2019
By Redazione
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Il progetto dedicato all’ambiente e alla raccolta differenziata durante il tour estivo
di Jovanotti cerca nuovi volontari per la gestione sostenibile dell’evento.
Il tour di Jovanotti, che toccherà le più belle spiagge della penisola, sarà anche
nella cornice montana di Plan de Corones sabato 24 agosto.
Sarà un evento a basso impatto ambientale in un contesto naturale unico e per
preservare al meglio i luoghi dove si svolgerà l’evento ERICA soc. coop., partner del
Jova Beach Party 2019, è alla ricerca di nuovi volontari che diventeranno i “Beach
Angels”.
PUBBLICITÀ

CONTINUA A LEGGERE

ARTE E CULTURA

Le “valigie” del Touriseum approdano a
Dobbiaco e a Landro
Pubblicato 4 giorni fa - 25 luglio 2019
By Redazione
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Due valigie blu, alte due metri, con informazioni e immagini sulla storia locale del
turismo e in particolare sulla conquista da parte di Paul Grohmann della Cima
Grande di Lavaredo, avvenuta 150 anni fa: le ha recentemente collocate il
Touriseum alla stazione di Dobbiaco e nella vicina Landro.
Era il 21 agosto 1869 quando l’alpinista viennese Grohmann, accompagnato dalle
guide alpine Peter Salcher e Franz Innerkofler, scalò per primo la Cima Grande di
Lavaredo.
Grohmann documentò minuziosamente le sue imprese alpinistiche, disegnò
mappe e misurò le altitudini delle cime.
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