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Il   anmartinese
taglia mallS

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE 2012
presso la Palestra “Cipolla” alle ore 15.00

...per festeggiare insieme a tutti i bambi-
ni Halloween la biblioteca organizza:

La Sfilata Mostruosa

vi aspettiamo tutti mascherati !!!!!!!!!!!!!
al termine della giornata sarà offerta 

a tutti una terrificante merenda!!!

La Biblioteca “Don Milani” organizza: 
CONCORSO FOTOGRAFICO
per l’individuazione dell’immagine da inserire nel 

Calendario annuale della Biblioteca Comunale.

N. MAX FOTO PER PARTECIPANTE: 2;
SCADENZA CONCORSO: 7/12/2012 ore 18.30;
CONSEGNA: Biblioteca, Piazza Pagano

Scarica il bando completo su:
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it

CASA DELL’ACQUA
IMPORTANTE:

A causa delle pessime condizioni atmosferiche previste, 
l’inaugurazione ufficiale si svolgerà 

lunedì 29 ottobre alle 16.30
* Per un periodo di circa 40 giorni 
l’erogazione dell’acqua naturale e 
frizzante sarà libera e gratuita. 
Seguiranno ulteriori comunicazioni. 

* Per l’erogazione munirsi di 
apposite bottiglie.

*  L’azienda agricola Baronchelli ha installato a fianco della Casa 
dell’Acqua un distributore automatico di latte fresco pastorizzato 
con il marchio “Lodigiano Terra Buona”.



Il   anmartinese
taglia mallS

LABORATORI CREATIVI E TEATRALI PER BAMBINI
“dire, fare, creare...la domenica in biblioteca!”

Dopo il grande successo dei la-
boratori “Dire fare creare...la Do-
menica in biblioteca”, l’iniziati-
va riparte anche per la stagione 
2012/2013, con tanto slancio e 
un nuovo progetto. I laboratori 
per questa edizione saranno ogni 
prima domenica del mese sempre 
dalle ore 15 alle ore 17 presso la 
Biblioteca Comunale “Don Milani” 
dipiazza Pagano a San Martino in 
Strada (con grande merenda inclu-
sa). Il progetto scelto dalla Com-
missione Biblioteca è orientato a 
un vero e proprio laboratorio cre-

ativo e teatrale, 

basato 
sulla storia del “Pescioli-
no Arcobaleno”. Tutto il percorso 
(che durerà da novembre a mag-
gio) porterà alla messa in scena 
di uno spettacolo teatrale duran-
te la consueta “Festa di Primave-
ra 2013”. La storia? «Arcobaleno 
è il pesce più bello di tutti i mari 
-  racconta Jessica Pandini, ideatri-
ce e promotrice del progetto ‐. Lo 
chiamano così perché le sue squa-
me colorate brillano di tutti i colori 
dell’arcobaleno ma, ahimè, è così 
fiero e vanitoso che tutti lo evi-
tano e lui si sente molto solo. Un 
giorno però, regala a un pescioli-
no una delle sue belle squame. 
Poi ne regala un’altra e un’altra e 
ancora...e così scopre che quan-
do si divide quel che si ha con gli 

altri si diventa felici!». I laboratori 
saranno così strutturati: ogni do-
menica i bambini prepareranno 
la scenografia per lo spettacolo 
insieme alle ragazze dell’Istituto 
Einaudi di Lodi e la professores-
sa Daniela Verdi, impareranno a 
“recitare” con la fantastica col-
laborazione della signora Tina 
Pezzini titolare dell’Associazione 
“Il Teatro dei Giovani” di Lodi e 
saranno seguiti magistralmente 
per le musiche e le canzoni dallo 
strao
rdinario Andrea Rana (collabora-
tore della scuola Materna) e dal 

maestro di canto Marco Scorlet-
ti. «Per fare 

tutto que-
sto -  chiude la Pandini  -, chie-
diamo ai genitori la massima fidu-
cia, in quanto per la buona riuscita 
del progetto abbiamo veramente 
bisogno di continuità, che i bam-
bini vengano portati la prima do-
menica di ogni mese in biblioteca 
e, siamo certi che questo progetto 
arriverà ai cuori dei nostri picco-
li ma, soprattutto il giorno dello 
spettacolo vedremo sui volti dei 
genitori lacrime di gioia per aver 
creduto nei propri baby attori». 
«Dietro a questo progetto c’è un 
grande lavoro in team di progetta-
zione e collaborazione. Un lavoro 
strutturato, educativo, svolto da 
e con professionisti  ‐ il commen-

to dell’assessore alla cultura Paola 
Galimberti ‐. Per questo un grande 

grazie va proprio a Jessica Pandini, 
che con il suo entusiasmo conta-
gioso riesce sempre a stupirci e a 
mettere in cantiere idee originali, 

creative e divertenti».

Per permettere alle famiglie di 
meglio organizzarsi, è già stato 
stilato il calendario completo 
delle iniziative:

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2012

DOMENICA 2 DICEMBRE 2012 

DOMENICA 6 GENNAIO 2013 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2013 

DOMENICA 3 MARZO 2013 

DOMENICA 7 APRILE 2013 

DOMENICA 5 MAGGIO 2013


