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la fabbrica della belleZZa: 
laboratorio di ceramica

sabato 16 e 23 settembre 
ore 10.00
Nell’ambito della mostra “La 
fabbrica della bellezza” due 
laboratori di ceramica gratuiti 
per grandi e piccini.

alla scoPerta deGli 
etrUscHi

Prenotazioni dal 5 settembre 
ore 9

In occasione delle celebrazioni 
per la Giornata degli Etruschi 
2017, due laboratori manuali alla 
scoperta di questa straordinaria 
civiltà.

Giovedì 21 settembre 
ore 17.00
etruschi: maestri della 
lavorazione dell’argilla
Un’offerta agli dei
Laboratorio sulla 
manipolazione dell’argilla con 
la riproduzione di esemplari di 
ex-voto. Un percorso didattico 
per addentrarsi nella religiosità 
degli Etruschi. Da 6 a 9 anni

Venerdì 22 settembre 
ore 17.00
etruschi: maestri della 
lavorazione dei metalli
tecniche della lavorazione dei 
metalli
Nel laboratorio i ragazzi 
creeranno dei monili con 
motivi floreali, geometrici e 
animali fantastici scoprendo 
così anche il mondo dei simboli 
e l’utilizzo dei gioielli nella 
vita quotidiana e nel corredo 
funebre.
Per ragazzi da 9 a 11 anni

libri e caVoli a merenda
Prenotazioni dal 19 settembre 
ore 9

Letture, laboratori e uno 
spettacolo per parlare di 
alimentazione, in particolare 
delle verdure.

martedì 26 settembre e 3 
ottobre - ore 17.00 
oGGi cUcino io
frutta e verdura: i colori nel 
piatto
Letture e laboratorio pratico 
di cucina a cura di Caterina 
Rossello. Da 6 a 11 anni

sabato 7 ottobre - ore 11.00
marGHerita e le VerdUre
Uno spettacolo per bambini da 
5 a 8 anni
Riusciranno le verdure a far 
superare a Margherita la sua 
avversione verso l’idea di 

mangiarle? Ci proveranno la 
zucchina depressa, la cipolla 
irritata, il cavolfiore borioso e 
molti altri amici...
A cura di Laura Rossi e Barbara 
Ridi

l’ora della faVola
Prenotazioni dal 12 settembre 
ore 9

sabato 30 settembre, 28 
ottobre e 9 dicembre 
ore 11.00 
Tornano le letture animate del 
Gruppo di Lettura ad Alta Voce 
“Annamaria Loda”. 
Per bambini da 4 a 7 anni

ti leGGo, ti racconto...
GiocHiamo?

Prenotazioni dal 26 settembre 
- ore 9

martedì 10, 24 ottobre e 14, 28 
novembre - ore 17.00 
Ciclo di 4 incontri
Giochi del fare, di contatto 
affettivo, scoperta corporea e 
crescita mentale per la fascia 
0-3 anni. Un percorso per 
bambini e adulti per esplorare le 
potenzialità e le funzioni che una 
lettura condivisa può avere per 
lo sviluppo affettivo dei bambini 
nella relazione adulto/bambino 
attraverso la metodologia del 
“Learning by doing” esplorando 
le diverse modalità nel proporre 
i libri e letture. 
A cura della Dr.ssa Federica 
Vannoni
Da 0 a 3 anni insieme a un 
genitore

raccontare la Pace con 
emerGencY

Prenotazioni dal 26 settembre 
ore 9

sabato 14 ottobre - ore 11.00
la tenda delle fiabe – fiabe e 
racconti da tutto il mondo
Lettura animata di fiabe 
popolari provenienti da paesi 
dove Emergency ha lavorato 
o gestisce attualmente 
progetti per parlare di 
rifiuto della violenza e della 
guerra, rispetto dei diritti 
e dell’importanza di gesti 
concreti per costruire la pace.
Per bambini da 4 a 7 anni

Genitori da faVola
Prenotazioni dal 3 ottobre  
ore 9
 
sabato 21 ottobre, 18 novembre 
e 16 dicembre ore 11.00
Un gruppo di genitori 
appassionati presta la propria 
voce per la lettura di fiabe, 
storie e filastrocche. Da 2 a 5 
anni

sabato 21 ottobre - ore 11.00
Ovunque lo desideri 
Inaugurazione della mostra 
fotografica itinerante per la 
promozione dell’allattamento 
al seno. 
Sarà presente l’assessore 
alle Politiche Sociali Camilla 
Sanquerin.
A cura dell’associazione 
MammeAmiche ONLUS

biblioHalloWeen
Prenotazioni dal 10 ottobre - 
ore 9

domenica 29 ottobre 
ore 10.30
brutte Zucche!
Letture da paura a cura 
di Adele Pontegobbi e un 
laboratorio condotto da Sarah 
Franchi per inventare le zucche 
più brutte di Halloween. 
A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante. 
Da 5 a 10 anni

martedì 31 ottobre - ore 17.00
il vampiro ha il mal di denti
Anche i mostri hanno le loro 
malattie e con Novembre 
che si avvicina occorre una 
squadra di dottori per curarli: 
vuoi essere dei nostri? Lettura 
con immagini e laboratorio di 
farmaceutica per mostri 
A cura dell’associazione 
Scioglilibro
Per bambini da 6 a 10 anni

doremi’ fiabe in musica 
Prenotazioni dal 17 ottobre - 
ore 9

sabato 4 novembre 
ore 11.00
su il sipario! 
Vanno in scena gli strumenti 
musicali!
Spettacolo musicale 
liberamente tratto da “Pierino 
e il Lupo” di Sergej Prokofiev.
Per bambini da 5 a 11 anni

amici sPaZiali
Prenotazioni dal 7 novembre 
ore 9

domenica 26 novembre 
ore 10.30 
Letture aliene a cura di Adele 
Pontegobbi e un laboratorio 
alla guida di Sarah Franchi per 
fare amicizie extraterrestri.
A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante. 
Per bambini da 5 a 10 anni

biblionatale
Prenotazioni dal 21 novembre 
ore 9

martedì 12 dicembre - ore 17.00
natale a pacchi
C’è un bambino che nelle 
scatole non vede... delle 
scatole di cartone, ma 
astronavi e montagne, 
elefanti... 
Laboratorio di recupero 
fantastico dei pacchi di Natale, 
regali di compleanno e ogni 
scatola che vi viene in mente. 
A cura dell’associazione 
Scioglilibro
Per bambini da 6 a 10 anni

domenica 17 dicembre - ore 
10.30
buon natale, animaletti!
Letture di Natale e di animali 
a cura di Adele Pontegobbi, un 
laboratorio con Sarah Franchi 
per creare un addobbo con 
tutti gli animaletti che vuoi tu!.
A cura della Società per la 
Biblioteca Circolante
Per bambini da 5 a 10 anni

Giovedì 21 dicembre - ore 17.00
Uno, due, tre...stalla
La tenera storia di un asinello 
e di un bue che hanno il 
compito di trovare e preparare 
una calda mangiatoia e di 
portare un po’ di gioia nel 
mondo. Lettura con immagini e 
laboratorio di costruzione con 
tappi di sughero e cartoncini 
di tanti asinelli, e anche di 
qualche bue… 
Per bambini da 6 a 10 anni

sabato 23 dicembre - ore 11.00
il gatto con gli stivali 
L’imperdibile spettacolo di 
Natale con i burattini dei Pupi 
di Stac.
Uno spettacolo per tutti

Venerdì 5 Gennaio - ore 17.00 
scuse anticarbone
Chi è sicuro di essere stato 
abbastanza bravo da non 
ricevere carbone nella calza 
della Befana? Noi no e per 
questo organizziamo un 
corso accelerato di scuse, 
giustificazioni e arringhe 
di difesa per convincere la 
vecchietta a sganciare i dolci. 
A cura dell’associazione 
Scioglilibro
Per bambini da 6 a 10 anni



tUtti Gli aPPUntamenti in biblioteca sono GratUiti

Per ParteciPare è ricHiesta la PrenotaZione al nUmero 0554496851 
a partire dalla data indicata nel programma 

ti ricordiamo cHe e’ necessario Prenotare: PUoi farlo di Persona Presso il banco  Prestito 
della biblioteca o telefonando 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!

il calendario
tutti gli eventi dei prossimi mesi, giorno per giorno!

sabato 16/09 ore 10.00 la fabbrica della bellezza

giovedì 21/09 ore 17.00 alla scoperta degli etruschi

venerdì 22/09 ore 17.00 alla scoperta degli etruschi

sabato 23/09 ore 10.00 la fabbrica della bellezza

martedì 26/09 ore 17.00 oggi cucino io

sabato 30/09 ore 11.00 l’ora della favola

martedì 3/10 ore 17.00 oggi cucino io

sabato 7/10 ore 11.00 margherita e le verdure

martedì 10/10 ore 17.00 ti leggo, ti racconto...giochiamo?

sabato 14/10 ore 11.00 raccontare la pace con emergency

sabato 21/10 ore 11.00 Genitori da favola

martedì 24/10 ore 17.00 ti leggo, ti racconto...giochiamo?

sabato 28/10 ore 11.00 l’ora della favola

domenica 29/10 ore 10.30 bibliohalloween. brutte zucche

martedì 31/10 ore 17.00 bibliohalloween. il vampiro ha il mal di denti

sabato 4/11 ore 11.00 doremì fiabe in musica

martedì 14/11 ore 17.00 ti leggo, ti racconto...giochiamo?

sabato 18/11 ore 11.00 Genitori da favola

domenica 26/11 ore 10.30 amici spaziali

martedì 28/11 ore 17.00 ti leggo, ti racconto...giochiamo?

sabato 9/12 ore 11.00 l’ora della favola

martedì 12/12 ore 17.00 biblionatale. natale a pacchi

sabato 16/12 ore 11.00 Genitori da favola

domenica 17/12 ore 10.30 biblionatale. buon natale animaletti

giovedì 21/12 ore 17.00 biblionatale. Uno, due, tre, stalla

sabato 23/12 ore 11.00 biblionatale. il gatto con gli stivali 

venerdì 5/01/18 ore 17.00 biblionatale. scuse anticarbone


