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GENITORI DA FAVOLA

Prenotazioni dalle ore 9,Martedì 8 Gen.

Un gruppo di genitori appassionati presta 
la propria voce per la lettura di tanti libri 
illustrati e tante storie dedicate ai bambini da 
2 a 5 anni. 

Sabato 19 gennaio, 16 Febbraio, 16 marzo, 
ore 11

LE DOMENICHE A FUMETTI CON ELENA 
TRIOLO

Prenotazioni dalle ore 9, Martedì 8 Gen.

La Principessa ribelle

Le principesse devono sempre aspettare di 
essere salvate o possono anche farlo da sole?

Letture a cura di Brian Freschi, ogni bambino 
inventerà la sua principessa e disegnerà la 
sua storia a fumetti sotto la sapiente guida 
di Elena Triolo. A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante.

Per bambini da 7 a 10 anni

Domenica 20 gennaio ore 10.30

Il Mago imbranato

Di solito il mago è solo sbadato, ma il nostro è 
anche molto, molto imbranato!

Letture a cura di Brian Freschi, ogni bambino 
inventerà il suo maghetto e disegnerà la 
sua storia a fumetti sotto la sapiente guida 
di Elena Triolo. A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante.

Per bambini da 7 a 10 anni

Domenica 17 marzo ore 10.30

L'ORA DELLA FAVOLA

Prenotazioni dalle ore 9,Martedì 15 Gen.

Tornano le letture animate del Gruppo di 
Lettura Leggere insieme. Grandi classici, fiabe, 
filastrocche, piccoli travestimenti.

Per bambini da 4 a 7 anni.

Sabato 26 gennaio e Sabato 23 Febbraio ore 
11.00

LE DOMENICHE DEI BAMBINI

Prenotazioni dalle ore 9, Martedì 15 Gen.

Mio Robot

Letture tecnologiche a cura di Adele 
Pontegobbi e un laboratorio ideato da Sarah 
Franchi per creare un'allegra compagnia di 
robottini e robottine. A cura della Società per 
la Biblioteca Circolante.

Per bambini da 5 a 10 anni 

Domenica 27 gennaio ore 10.30

Amici vicini e lontani

Letture sul tema della multicultura a cura di 
Adele Pontegobbi e un laboratorio con Sarah 
Franchi per fare un salvadanaio che contenga 
quasi tutte le monete del mondo. A cura della 
Società per la Biblioteca Circolante.

Per bambini da 5 a 10 anni

Domenica 24 marzo ore 10.30

NATI PER LEGGERE: LEGGIAMO INSIEME 

Prenotazioni dalle ore 9, Martedì 15 Gen.

Letture condivise per bambini da 0 a 3 anni 
insieme a un genitore, guidate dai bibliotecari 
della sala ragazzi. 

A cura dei bibliotecari e dei volontari Nati per 
leggere.

martedì 29 gennaio, 26 Febbraio e 26 marzo, 
ore 17.00

VoCi DaL monDo in gioCo. iL CaPoDanno 
CINESE

Prenotazioni dalle ore 9, Martedì 22 Gen.

In occasione del capodanno scopriamo 
insieme tutti gli animali del calendario cinese. 
In collaborazione con COSPE.

Per ragazzi da 5-10 anni

Sabato 2 Febbraio, ore 11.00

VIENI NEL NOSTRO MONDO 
Di LiBri, FiaBe, mUSiCa e CreatiVità!



UN'ITALIA DA FAVOLA

Prenotazioni dalle ore 9, Martedì 29 Gen.

Un viaggio sotto la tenda, che percorra tutta 
la nostra penisola, attraverso la raccolta di 
“FIABE ITALIANE” di Italo Calvino. Letture 
sotto la tenda nomade, che diviene un luogo 
speciale dedicato al racconto, alla scoperta 
del patrimonio fantastico e fiabesco prodotto 
dalle diverse culture regionali Italiane. Unità 
nelle differenze. A cura della compagnia 
Centrale dell'arte.

Per ragazzi da 5 a 11 anni con famiglie

Sabato 9 Febbraio e Sabato 30 marzo ore 
11.00

BIBLIOCARNEVALE

Prenotazioni dalle ore 9, Martedì 12 Feb.

Chissà chi sarà!

Letture di travestimenti e trasformazioni a 
cura di Adele Pontegobbi e un laboratorio 
con Sarah Franchi... dopo il quale non vi 
riconoscerete più! A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante.

Per bambini da 5 a 10 anni 

Domenica 24 Febbraio ore 10.30

Animali in maschera

Molti animali hanno colorazioni e forme che 
rendono difficile individuarli nel loro ambiente 
naturale, altri – al contrario – sfoggiano 
colori sgargianti o addirittura curiosi. Dietro 
questa bellezza e varietà c’è un significato 
ben preciso, risultato della selezione naturale: 
giochiamo con i colori degli animali e 
realizziamo le nostre maschere! 

A cura dell'associazione Tethis.

giovedì 28 Febbraio, ore 17.00

Le favole di Esopo secondo Teatrolà

Un divertentissima versione delle immortali 
fiabe di Esopo, che diventano uno spettacolo 
esilarante nell'inconfondibile stile di Teatrolà.

Per ragazzi da 6 a 11 anni

Domenica 3 marzo ore 10.30

L'ora della favola. Speciale martedì grasso

Lettura animata di carnevale del Gruppo 
di Lettura ad alta voce Leggere insieme 
“Annamaria Loda”.

Per ragazzi da 4 a 7 anni

martedì 5 marzo ore 17.00

PreStigiatori, magHi... o Legge Di natUra?

Prenotazioni dalle ore 9, Martedì 26 Feb.

Sembra magia, ma ci sarà il trucco? O è la 
natura a prendersi gioco di noi con le sue 
leggi nascoste? Scopriamolo insieme! A cura 
dell’associazione Scienza in Fabula.

Per ragazzi da 6 a 10 anni 

Sabato 9 marzo ore 11.00

gioCoLieri tra i LiBri!

Prenotazioni dalle ore 9, Martedì 12 Mar.

Impariamo alcune tecniche di giocoleria in 
un laboratorio condotto da artisti del magico 
modo del circo.         

A cura di Cirque Fantastique.

Per ragazzi da 6 a 11 anni

Sabato 23 marzo ore 11.00

TUTTI GLI 

APPUNTAMENTI 

SONO GRATUITI

PER PARTECIPARE è RICHIESTA 

LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 

0554496851 a partire dalla data 

indicata nel programma
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tUtti gLi aPPUntamenti in BiBLioteCa Sono gratUiti.

è neCeSSaria La Prenotazione aL nUmero 0554496851 a Partire 

DALLA DATA INDICATA NEL PROGRAMMA

non sarà possibile accogliere prenotazioni inviate via mail. Si raccomanda 

vivamente di disdire la prenotazione se impossibilitati a partecipare così 

da permetterci di avvertire tempestivamente eventuali bimbi in lista 

d’attesa per le attività!

tUtti gLi eVenti Dei ProSSimi meSi, 
giorno Per giorno!

Sabato 19 gennaio h. 11.00 Genitori da Favola

Domenica 20 gennaio h. 10.30 Le domeniche a fumetti. La principessa ribelle

Sabato 26 gennaio h. 11.00 L’ora della favola

Domenica 27 gennaio h. 10.30 Le domeniche dei bambini. mio robot

martedì 29 gennaio h. 17.00 Nati per leggere: leggiamo insieme

Sabato 2 Febbraio h. 11.00 Voci dal mondo in gioco. il capodanno cinese

Sabato 9 Febbraio h. 11.00 Un’Italia da favola

Sabato 16 Febbraio h. 11.00 Genitori da favola

Sabato 23 Febbraio h. 11.00 L’ora della favola

Domenica 24 Febbraio h. 10.30 Bibliocarnevale. Chissà chi sarà

martedì 26 Febbraio h. 17.00 Nati per leggere: leggiamo insieme

giovedì 28 Febbraio h. 17.00 Bibliocarnevale. animali in maschera

Domenica 3 marzo h. 10.30 Bibliocarnevale. Le favole di esopo secondo teatrolà

martedì 5 marzo h. 17.00 Bibliocacarnevale. L’ora della favola speciale martedì grasso

Sabato 9 marzo h. 11.00 Prestigiatori maghi o legge di natura?

Sabato 16 marzo h. 11.00 Genitori da Favola

Domenica 17 marzo h. 10.30 Le domeniche a fumetti. il mago imbranato

Sabato 23 marzo h. 11.00 Giocolieri tra i libri

Domenica 24 marzo h. 10.30 Le domeniche dei bambini: Amici vicini e lontani

martedì 26 marzo h. 17.00 Nati per leggere: leggiamo insieme

Sabato 30 marzo h. 11.00 Un’Italia da favola


