
EVENTI CULTURALI

LiberBici

LiberBici è una vera e propria libreria su due ruote, con cui  promuovere attraverso 
spettacoli itineranti, letture, racconti, immagini e narrazioni per infanzie di tutte le età, dal 
titolo La Bici©LETTA. Storie dalla Terra.

Dalle ore 15.00 alle 20.00, potrete incontrare Michele Volpi in sella alla sua LiberBici, fra 
gli stand della Manifestazione Francesco nei Sentieri (Perugia, 28-29-30 settembre 2018), 
all'interno dei  Giardini del Frontone, dove sarà possibile ascoltare una o più storie 
secondo la modalità del Barbonaggio Teatrale: un vero e proprio "Juke-Books" di racconti,  
che ognuno potrà scegliere da un "Menù delle Storie". Ce n'è per tutti i gusti! Scelta dei 
testi e letture a cura di Michele Volpi, Rinoceronte Teatro.

Si tratta di un Progetto a cura di  Michele Volpi, un artista dell’Associazione teatrale  il  
Rinoceronte, nonché formatore accreditato di volontari per il programma nazionale  Nati 
per leggere, che si occupa di lettura come intervento precoce per la salute del bambino e 
dei legami tra lettura e relazione affettiva tra genitori e figli, con particolare riguardo alla 
fascia 0-6 anni.

Chi è Michele Volpi? 
Michele  Volpi  nasce  a  Perugia,  dove  svolge  attività  di  promozione  della  lettura  e 
formazione nel campo della lettura espressiva per l’associazione teatrale  Il Rinoceronte, 
con  la  quale  collabora  da  10  anni  e  all’interno  della  quale  ha  approfondito  la  sua 
formazione in campo artistico e teatrale.
E-mail: michele.volpi1981@gmail.com | cell: 327 246 1500 

“La Bici(c)LÈTTA. Storie dalla 
Terra”

mailto:michele.volpi1981@gmail.com


  
https://drive.google.com/open?id=0B1dKMG3Wq36xZ 3l5QmgtMWdBVGs

Storie di bici, pedali, libri e letteratura...immersi 
nella natura!

I nostri parchi, le nostre città, i boschi i laghi i cieli e persino il 
sottosuolo brulicano di vita, di animali molto diversi fra loro che 

vivono uno accanto all’altro, a volte in armonia, altre volte in 
contrasto o addirittura in guerra fra loro: fra castori che disboscano 

e bradipi ignavi che lasciano che tutto accada, c’è forse ancora 
qualcuno che pensa che un altro mondo sia possibile; fra gli animali 

e, magari, anche fra gli uomini.

Racconti per immagini e albi illustrati, per le infanzie di tutte le età.

Lettura e scelta dei testi a cura di Michele Volpi, Rinoceronte Teatro.

https://drive.google.com/open?id=0B1dKMG3Wq36xZ3l5QmgtMWdBVGs
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