COSTI, PREVENDITE E PRENOTAZIONI
UNA NOTTE IN BIBLIOTECA
(per bambini della scuola primaria,
max. 3 prenotazioni a genitore)

STORIE D’INCANTO E DI MAGIA

Tutti i laboratori sono gratuiti
con prenotazione anticipata
obbligatoria in biblioteca, via telefono
o mail, da due settimane prima di
ogni appuntamento

Da sabato 18 gennaio, ore 21.00
a domenica 19 gennaio, ore 8.00

LABORATORI

Ingresso 20 euro, inclusa colazione offerta da Melamangio.
Per bambini della scuola primaria. Max. 30 posti. Prevendite
a partire dalle ore 8.30 di sabato 11 gennaio 2020.

sabato 1 febbraio, 7 marzo
e 4 aprile ore 16.00.

IL GIRO DEL MONDO A PORTATA DI LIBRO!
Da sabato 15 febbraio, ore 21.oo
a domenica 16 febbraio, ore 8.00

Credits
Vietato ai Maggiori
è un progetto della
Biblioteca C. Pavese,
in collaborazione con

Vietato ai Maggiori
Per cominciare il weekend divertendosi fra i libri

Per bambine/i della scuola primaria.
Max. 15 posti.

INCONTRI RASPIBO
sabato 25 gennaio, 29 febbraio
e 28 marzo, ore 16.00.

Ingresso 20 euro, inclusa colazione offerta da Melamangio.
Per bambini della scuola primaria. Max. 30 posti. Prevendite
a partire dalle ore 8.30 di sabato 8 febbraio 2020.

Per ragazze/i della scuola secondaria
di I grado. Max. 12 posti.

I COLORI DELLA NATURA

BIBLIOGIOCANDO!

Per informazioni

Da sabato 21 marzo, ore 21.00
a domenica 22 marzo, ore 8.00

sabato 11 gennaio,
8 febbraio e 14 marzo
ore 16.00.

Biblioteca C. Pavese
Via Porrettana 360
Casalecchio di Reno
Orari: mar-ven 9-19.30
sabato 9-19
Tel. 051.598300
biblioteca@
comune.casalecchio.bo.it

Ingresso 20 euro, inclusa colazione offerta da Melamangio.
Per bambini della scuola primaria. Max. 30 posti. Prevendite
a partire dalle ore 8.30 di sabato 14 marzo 2020.

e 2020
Gennaio / April

Età 6-14 anni, aperto ad accompagnatori
adulti. Max. 25 posti.

Per tutte le attività è necessario avere la tessera (gratuita) della Biblioteca C. Pavese
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LABORATORI
MANI CHE RACCONTANO STORIE
Sabato 1 febbraio 2020, ore 16.00
Creeremo fantasiosi burattini, stimolati dalla ricchezza dei materiali poveri, quali carte,
stoffe, plastiche, lane, scatole di cartone, cucchiai di legno e dei muppets a guanto, pupazzi
parlanti creati da vecchi calzini. Al termine daremo vita alle nostre creature e inventeremo a
gruppi delle vere e proprie storie da raccontare ai nostri amici.
A cura della Coop. Le Pagine. Per bambine/i della scuola primaria, partecipazione gratuita
con prenotazione obbligatoria in biblioteca, max. 15 partecipanti.

CARTA CANTA
Sabato 7 marzo 2020, ore 16.00
L’arte di realizzare un foglio di carta reciclato, utilizzando vecchi disegni, carta da fotocopia,
contenitori di uova, vecchi quaderni, scatole della pizza, cartone da imballaggio, tovagliette
di carta, scatoline e cartine del tè. Ricreeremo la carta dalla macerazione di quella che
solitamente buttano nel cestino, ridandogli magicamente nuova vita.
A cura della Coop. Le Pagine. Per bambine/i della scuola primaria, partecipazione gratuita
con prenotazione obbligatoria in biblioteca, max. 15 partecipanti.

GUARDAMI NEGLI OCCHI
Sabato 4 aprile 2020, ore 16.00
Un laboratorio d’argilla ispirato ad un geniale
libro-gioco di Bruno Munari: per creare umanità
e sguardi diversi, giocare con facce, popoli ed
espressioni. A cura di BLU SOLE.
Per bambine/i della scuola primaria,
partecipazione gratuita con prenotazione
obbligatoria in biblioteca, max. 15 partecipanti.

INCONTRI
RASPIBO
IMPARARE
GIOCANDO CON
LA SCIENZA E
LA TECNOLOGIA
Sabato 11 gennaio 2020
Sabato 8 febbraio 2020
Sabato 14 marzo 2020
ore 16.00
Tre pomeriggi
all'insegna dei
giochi digitali.
A cura di
RaspiBO. Per
ragazzi e
ragazze della scuola secondaria
di I grado. Partecipazione
gratuita con prenotazione
obbligatoria in biblioteca, max.
12 partecipanti.

BIBLIOGIOCANDO!
3 POMERIGGI CON
I GIOCHI DA TAVOLO
Sabato 25 gennaio 2020
Sabato 29 febbraio 2020
Sabato 28 marzo 2020, ore 16.00
Tre pomeriggi
all'insegna del
gioco in compagnia
per provare
fantastici ed
avvincenti giochi
da tavolo!
In collaborazione
con l'associazione
4 Tribes e Room
342. Partecipazione
gratuita con
prenotazione obbligatoria in biblioteca,
max. 25 partecipanti, età 6-14 anni +
accompagnatori (mamme, papà, nonni, cugini...)

UNA NOTTE IN BIBLIOTECA
STORIE D’INCANTO E DI MAGIA
Sabato 18 gennaio 2020, ore 21.00
Quando in biblioteca cala la sera tutto torna nel
silenzio… Oppure no? In realtà streghe, maghetti e
creature fantastiche escono dai libri non appena
l’ultimo bibliotecario se n’è andato, pronte a
condividere il loro magico mondo solo con chi sarà
in grado di mantenere il segreto e di ascoltare
storie speciali in cui tutto diventa possibile.
E al mattino, colazione offerta da Melamangio! A cura della Coop. Le Pagine. Per bambine/i
della scuola primaria. Ingresso a pagamento, prevendite dall’11 gennaio

IL GIRO DEL MONDO A PORTATA DI LIBRO!
Sabato 15 febbraio 2020, ore 21.00
Non c’è nulla di meglio di un libro per viaggiare nello spazio e nel tempo e senza spostarsi.
Un viaggio lungo una sera per raggiungere luoghi vicini e lontani e conoscere persone e
continenti, senza mai separarsi dal proprio prezioso passaporto. E al mattino, colazione
offerta da Melamangio! A cura della Coop. Le Pagine. Per bambine/i della scuola primaria.
Ingresso a pagamento, prevendite dall’8 febbraio

I COLORI DELLA NATURA
Sabato 21 marzo 2020, ore 21.00
La natura si risveglia, il sole scalda con i suoi tiepidi raggi e i primi fiori fanno capolino tra
l’erbetta: è arrivata la Primavera! Accogliamola con le più belle storie che ci raccontano di
alberi, di animali e del mare, perché il rispetto dell’ambiente si impara da piccoli. E al
mattino, colazione offerta da Melamangio! A cura della Coop. Le Pagine. Per bambine/i della
scuola primaria. Ingresso a pagamento, prevendite dal 14 marzo

