Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella
giornata di Sabato alle ore 10.00, presso la
Biblioteca Comunale.
Incontro per bambine e bambini dai 3 anni in su.

In biblioteca si legge, si racconta, si gioca,
si fa amicizia, ci si emoziona e diverte.
E poi si mangia. I libri? Ma no, ma no!
I libri non si mangiano.
Al massimo ci si mette dentro il naso.
Bambine e bambini la biblioteca,
per farvi cominciare bene la giornata,
è lieta di invitarvi a colazione!
Abbiamo preparato per voi laboratori, letture,
giochi, animazione e colazioni da leccarsi i baffi,
anche se non li avete.
Vi aspettiamo in biblioteca con le vostre famiglie.
Ma non dimenticate di prenotare!

SABATO
24 FEBBRAIO

FROTTAGE DI FIABE

SABATO
3 MARZO

BARRINGTON&FLYNN: INDAGINE CON BRIVIDO

SABATO
17 MARZO

COSE DA NON FARE

SABATO
7 APRILE

LA BRUTTA ADDORMENTATA NEL BOSCO

Letture e racconti di mondi incantati, che invitano a viaggi in mondi fatati. Re,
regine, principi e principesse o forse maghi e folletti o semplicemente un giro
nel bosco, un incontro magico… Fili che si intrecciano, storie che nascono…
Laboratorio di frottage che consiste nel sovrapporre un foglio di carta ad una
superficie con dei rilievi. Utilizzando, pastelli, gessetti, cere e sfregandoli sul
foglio, si otterranno disegni molto interessanti.

I due agenti segreti sono alle prese con un caso scottante: sempre più bambini,
per motivi ancora sconosciuti, spariscono senza lasciare traccia. Dove saranno
finiti? Chi è il responsabile di tutto ciò? I nostri segugi, tra una gag e l’altra,
troveranno una pista da seguire, che porterà all’interrogatorio dei sospettati: “i
libri”. Si, proprio loro, sono i protagonisti di questa indagine e attraverso la loro
lettura si troverà, forse, la soluzione di questo intricatissimo caso.

Letture sconclusionate, esilaranti, per ridere insieme a crepapelle. Perché
ridere fa bene! Il divertimento si mischia con la riflessione e la lettura diventa
un momento di crescita interiore. Meglio ancora se poi ci divertiamo con
l’associazione libera, il non-sense, nella realizzazione di surreali collage, per
portarsi a casa il ricordo che ridere fa davvero bene!

La storia, pure seguendo la trama classica de “La bella addormentata nel
bosco”, ha come differenza la presenza di una “gemella diversa” che modifica il
susseguirsi della fiaba. Seguiranno altre letture più brevi, varianti di altre fiabe
classiche come “Cappuccetto rosso”.
Successivamente si svolgerà un laboratorio d’immagine, a partire dal concetto
di bello e brutto.

