E per l’estate...
Grandi libri, piccoli lettori…
in città!
Età consigliata: da 0 a 6 anni
Il caldo della città non ci spaventa e, soprattutto,
non ferma i protagonisti di alcune delle più belle
storie per l’infanzia che ci aspettano in giro per la
città! E per finire in bellezza, ci troviamo tutti a luglio
per una grande festa in maschera!
Non occorre prenotare

Martedì 13 giugno, ore 17.00
piazza Michele Ferrero

Giovedì 20 luglio, ore 17.00
piazza Risorgimento

A caccia dell’orso
Una gita è quello che ci vuole! Per renderla ancora
più emozionante perché non andare alla ricerca di
un vero orso?

La partecipazione è gratuita, la
prenotazione obbligatoria tranne
dove indicato diversamente
(il numero di posti è limitato)

Venerdì 28 luglio, ore 17.00
cortile della Maddalena

Il mare dove non c’è!
Per l’occasione abbiamo “portato” il mare nel cortile della Biblioteca per una divertente festa in maschera! Portate con voi pinne, secchiello e palette!
Seguirà una piccola merenda “refrigerante”.

Le avventure del Gruffalò
Cos’è il Gruffalò? Sembra un mostro malvagio, ma
scopriremo che in realtà ha un cuore grandissimo!

Mercoledì 28 giugno, ore 21.00
piazza Pertinace, davanti alla chiesa

Ma che bel castello...
Al chiarore della luna leggeremo storie emozionanti di draghi, principesse e cavalieri! Per gustarsi un
bel libro in un orario insolito, godendo di una fresca
sera d’estate.

Venerdì 7 luglio, ore 17.00
piazza Pertinace

Nel paese dei mostri selvaggi

primavera - estate 2017

Per l’ennesima volta Max è finito a letto senza cena!
Decide allora di partire e si ritroverà niente meno
che nel paese dei mostri selvaggi...

Mercoledì 19 luglio, ore 21.00
via Cavour, angolo piazza Risorgimento

Ma che bel castello...
Al chiarore della luna leggeremo storie emozionanti di draghi, principesse e cavalieri! Per gustarsi un
bel libro in un orario insolito, godendo di una fresca
sera d’estate.

Progetto promosso da
Progetto promosso da

Tanti libri piccini picciò
Età consigliata: dai 6 ai 12 mesi
Storie brevi e filastrocche per catturare e incuriosire i
piccolissimi, accompagnate da semplici attività da
fare con mamma e papà.
Perché si diventa grandi anche grazie ai libri!
Prenotazione obbligatoria

Mercoledì 26 aprile, ore 17.00
Piccola musica

Giovedì 27 aprile, ore 17.00

Sabato 8 aprile, ore 16.30

Giovedì 11 maggio, ore 17.00

I piccoli vogliono imitare i grandi e i grandi vorrebbero tornare piccoli... E allora si finisce per cacciarsi
nei guai!

Che scompiglio, un leone è entrato in biblioteca!
Ma niente paura, il simpatico “gattone” troverà il
suo posto tra i libri.

Per la festa della mamma vogliamo incoronare
tutti insieme le mamme come regine dei baci!

Piccolo o grande... sempre gatto!

Venerdì 5 maggio, ore 17.00

Piccolo o grande... sempre gatto!

I piccoli vogliono imitare i grandi e i grandi vorrebbero tornare piccoli... E allora si finisce per cacciarsi
nei guai!

Ascoltiamo i rumori fatti da un libro e giochiamo insieme con le scatole sonore.

Mercoledì 10 maggio, ore 17.00

Giovedì 25 maggio, ore 17.00

Nel regno di Oz ogni cosa ha un colore! Andiamo a
scoprirli e conosciamo i personaggi di questa storia
guidati dalla piccola Dorothy.

Piccola pappa

Gnam gnam! Andiamo alla scoperta dei nostri cibi
preferiti. Poi dipingeremo con le nostre manine usando lo yogurt! Si consiglia di portare un grembiule o
degli abiti di ricambio. Attenzione: informate la Biblioteca di eventuali allergie alimentari dei bambini!

Martedì 20 giugno, ore 17.00
Piccola acqua

Leggiamo fresche storie di acqua e poi facciamo il
gioco dei travasi! Si consiglia di portare un grembiule
o degli abiti di ricambio.

L’ora delle storie
Età consigliata: dai 12 ai 36 mesi
Una serie di laboratori pensati per i bambini più piccoli, per stimolare in loro la conoscenza dei libri attraverso proposte di brevi storie illustrate che trattano
temi della quotidianità.
Prenotazione obbligatoria

Giovedì 13 aprile, ore 17.00

Scopriamo i colori con il Mago di OZ

Nel regno di Oz ogni cosa ha un colore! Andiamo a
scoprirli e conosciamo i personaggi di questa storia
guidati dalla piccola Dorothy.

Scopriamo i colori con il Mago di OZ

Giovedì 18 maggio, ore 17.00
Con calma andiamo a nanna

Storie dolci per dormire bene! Dopo la lettura realizzeremo una bottiglietta della calma. Si consiglia di
portare un grembiule o una maglia di ricambio.

Mercoledì 7 giugno, ore 17.00
Con calma andiamo a nanna

Storie dolci per dormire bene! Dopo la lettura realizzeremo una “bottiglietta della calma”. Si consiglia di
portare un grembiule o una maglia di ricambio.

Un leone in biblioteca

Martedì 11 aprile, ore 17.00
Gli orchi

Si dice che gli orchi cattivi portino via i bambini…
Sarà vero? O è solo una storia per fare paura?

Mercoledì 12 aprile, ore 17.00
Pasqualino e l’uovo speciale

In compagnia del coniglio Pasqualino, leggiamo
una storia “dolce” e rompiamo un goloso uovo di
cioccolato!

Giovedì 20 aprile, ore 17.00

Alla scoperta… dello zucchero!

Che sia in zollette oppure filato, il Signor Venerdì ci
spiega come lo zucchero è nato...

Venerdì 28 aprile, ore 16.45
Il museo delle macchie

Lettura ispirata all’avventura di topo Matteo (Leo
Lionni). Poi, in compagnia del Signor Bruno, giocheremo a fare tante macchie colorate! Si consiglia
di portare un grembiule o una maglia di ricambio.

Mercoledì 3 maggio, ore 17.00

C’era una volta una storia
Età consigliata: dai 3 ai 6 anni
Storie nuove e fiabe di una volta da ascoltare tutti insieme: per assaporare il gusto della lettura, fare
festa e scoprire il mondo in compagnia di simpatici
personaggi!
Prenotazione obbligatoria

Alla scoperta… del latte!

Il Signor Venerdì ha comprato una mucca ed ora
deve scoprire come “fare” il latte... Lo aiutiamo?

Giovedì 4 maggio, ore 17.00
Rosso micione

Un bel gatto rosso ha trovato un uovo: subito lo vorrebbe mangiare, ma poi... Che succederà?

Martedì 28 marzo, ore 17.00

Mercoledì 10 maggio, ore 17.00

La tenera amicizia tra un lupo che vive vicino ad un
alberello e un lupetto adorabile...

Abracadabra! Scopriamo come nascono gli incantesimi delle streghe!

Lupo & lupetto

Le streghe

Mamma regina dei baci

Venerdì 19 maggio, ore 16.45
Giallo + blu

Leggiamo la storia di Piccolo blu che incontra
Piccolo giallo. Poi, con la guida del Signor Bruno,
creiamo gli altri personaggi mescolando i colori
primari. Si consiglia di portare un grembiule o una
maglia di ricambio.

Martedì 30 maggio, ore 17.00
Le streghe

Abracadabra! Scopriamo come nascono gli incantesimi delle streghe!

Venerdì 9 giugno, ore 17.00
Lupo & lupetto

La tenera amicizia tra un lupo che vive vicino ad
un alberello e un lupetto adorabile...

Venerdì 16 giugno, ore 17.00
Un leone in biblioteca

Che scompiglio, un leone è entrato in biblioteca!
Ma niente paura, il simpatico “gattone” troverà il
suo posto tra i libri.

Mercoledì 5 luglio, ore 17.00
Rosso micione

Un bel gatto rosso ha trovato un uovo: subito lo
vorrebbe mangiare, ma poi... Che succederà?

Giovedì 13 luglio, ore 10.30

Rose e molto altro nell’insalata

Appuntamento speciale! Il Signor Bruno ha trasformato la sua officina in un “mercato di libri e colori”
per insegnarci a disegnare usando insalata, patate e peperoni! Si consiglia di portare un grembiule
o un amaglietta di ricambio.
Si potrà visitare liberamente il mercato dalle ore
10.00 alle ore 12.00

