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Sabato 3 marzo alle 10.30 e alle 16.00, in Casa della Conoscenza 
COMUNICATO STAMPA 

"Toc toc" + "Piccoli registi" 
I due appuntamenti per bambini nel sabato di "Vietato ai Maggiori" 
 
Anche nella giornata di sabato 3 marzo, in Casa della Conoscenza (Via Porrettana 360 – 
Casalecchio di Reno) – Sala Seminari, in programma due appuntamenti per bambine e bambini di 
diverse età con "Vietato ai Maggiori", la rassegna per bambine/i e famiglie della Biblioteca C. 
Pavese, affidata nella stagione 2017/18 alla Coop. Soc. Le Pagine. 
  
Alle ore 10.30, in Sala Seminari, il ciclo per piccolissime/i ideato dal collettivo "QB Quanto Basta", 
nell'ambito del progetto nazionale "Nati per Leggere", arriva all'ultimo appuntamento: con "Toc 
toc", bambine e bambini dai 24 ai 36 mesi e i loro genitori potranno dialogare con i suoni, 
utilizzando il proprio corpo, oggetti e piccoli strumenti, guidati dal musicista ed esperto Cristian 
Grassilli (voce e percussioni). 
La partecipazione ha un costo di 4 Euro per bambina/o e un accompagnatore, per un massimo di 
15 bambine/i; l'ingresso di un secondo adulto accompagnatore è subordinato alla disponibilità di 
posti. È consigliato acquistare l'ingresso in prevendita, presso la Biblioteca C. Pavese, dal 
martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00; eventuali posti rimanenti saranno comunque in vendita 
sabato 3 marzo, sempre dalle 10.00. È inoltre richiesta ai partecipanti l'iscrizione (immediata e 
gratuita) alla Casa della Conoscenza – Biblioteca C. Pavese. 
L'Associazione "QB Quanto Basta", nata a Bologna nel 2008, unisce professionisti che operano da 
tempo in ambito formativo e pedagogico e giovani educatori alle prime esperienze nella realizzazione 
di "menu pedagogici" rivolti al mondo dell'infanzia e dell'educazione: corsi di formazione, percorsi 
educativi per bambini che privilegiano il dialogo, esposizioni multimediali e prodotti editoriali per 
stimolare la creatività. 
 
Nel pomeriggio, alle ore 16.00 e sempre in Sala Seminari, il primo dei due incontri di "Piccoli 
registi", il laboratorio di animazione in stop-motion proposto da Hippocampo Films a bambine e 
bambini dai 7 ai 12 anni. Nei due appuntamenti di sabato 3 e sabato 10 marzo, i partecipanti 
saranno guidati a realizzare la propria sequenza di animazione, creando personaggi e scenari e 
dando loro vita con una serie di immagini; a conclusione di ogni incontro, come su ogni set che si 
rispetti, arriverà la merenda offerta da Melamangio. 
Il laboratorio, aperto a un massimo di 15 partecipanti, ha un costo di 15 Euro complessivi; è 
obbligatoria la prenotazione anticipata in Biblioteca entro le ore 13.00 di venerdì 2 marzo, 
telefonando allo 051.598300 oppure scrivendo a biblioteca@comune.casalecchio.bo.it. 
 
 
Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
1 marzo 2018 
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