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VIENI NEL NOSTRO MONDO 
DI LIBRI, FIABE, MUSICA E 
CREATIVITÀ!



SCIENTIFICAMENTE
Laboratori ed esperimenti per bambini 
e ragazzi, con OpenLab.

Ecogiocando
In che ambiente vivi? Che tipo di rifiuti 
produci? Dobbiamo buttare via tutto o 
si può ancora recuperare qualcosa da 
destinare ad una nuova vita? Scoprilo 
sul nostro tabellone-gioco ed aiutaci 
ad effettuare una corretta raccolta dif-
ferenziata! Da 3 a 6 anni
Venerdì 14 gennaio - ore 17:00 

Plastic Green
La plastica è tra i materiali più pro-
dotti e diffusi al mondo, secondo solo 
alla carta. Negli ultimi anni sono state 
trovate soluzioni più sostenibili, come 
la bioplastica. In questo laboratorio 
vedremo come si può produrre della 
bioplastica dai residui di lavorazione 
dell’uva. Da 7 a 10 anni
Martedì 18 gennaio - ore 17:00   

Energie del futuro
Pale eoliche e pannelli fotovoltaici, sai 
come funzionano? E l’energia idroelet-
trica come si ottiene? Un laboratorio 
per esplorare tutti i modi di  produrre 
energia rinnovabile grazie alla natura. 
Da 11 a 14 anni.
Venerdì 28 gennaio - ore 17:00 

NATI PER LA MUSICA
Ascoltiamo dolci melodie, giochia-
mo con il ritmo e immergiamoci in un 
mondo di note! Per bambini da 0 a 3 
anni con un genitore. A cura dei bi-
bliotecari e degli operatori Nati per la 
Musica.
Giovedì 20 gennaio, 24 Febbraio, 24 
Marzo - ore 17 

GIOCHI DI RUOLO
Tornano gli appuntamenti coi giochi di 
ruolo in Biblioteca, in collaborazione 
con Kraken Aps. Da 8 anni.
Sabato 22 gennaio, 19 febbraio, 19 
marzo - ore 14 

ENGLISH LAB!
Attività e laboratori per divertirsi con 
la lingua Inglese, a cura di Pingu’s En-
glish.

Tells and fun: racconti e divertimento 
in inglese
Laboratori di avvicinamento alla lingua 
inglese con la tecnica dello storytel-
ling. A partire dalla lettura di un pictu-
re book i bambini saranno guidati ad 
apprendere il lessico della storia at-
traverso giochi, attività manipolative e 
motorie.Da 3 a 6 anni.
Sabato 29 gennaio, 12 marzo - ore 10.30

Reading between the lines
Il laboratorio ha l’obiettivo di avvicina-
re i ragazzi alla lettura in lingua inglese 
con un percorso alla scoperta di testi 
della letteratura straniera in versione 
riadattata al livello dei ragazzi, per far 
loro apprezzare le storie ed i perso-
naggi. Durante gli incontri si misure-
ranno con l’ascolto e la lettura in lin-
gua dei testi proposti, attività e giochi 
di comprensione, ascolto di canzoni, 
brevi attività didattiche e motorie. Da 
7 a 12 anni.
Sabato 5 febbraio, 26 marzo - ore 10.30 

L’ORA DELLA FAVOLA
Tornano le letture animate del Gruppo di 
Lettura Leggere insieme. Da 4 a 7 anni.
Martedì 1 febbraio, 1 marzo - ore 17 

NATI PER LEGGERE: LEGGIAMO 
INSIEME
Letture condivise per bambini da 0 a 3 
anni insieme a un genitore. A cura dei 
bibliotecari e dei volontari Nati per leg-
gere.
Martedì 8 febbraio, 8 marzo - ore 17 

GENITORI DA FAVOLA
Un gruppo di genitori appassionati 
presta la propria voce per la lettura di 
fiabe, storie e filastrocche dedicate ai 
bambini da 3 a 6 anni.
Sabato 19 febbraio, 19 marzo - ore 11

ROBO-LAB
Un laboratorio per imparare e divertirsi 
con il coding e la robotica insieme ai 
nostri bibliotecari. Da 10 anni.
Giovedì 3 e 10 marzo - ore 17

TUTTI 
GLI APPUNTAMENTI 
SONO GRAUITI

Su prenotazione 
al numero 0554496851

Accesso alla Biblioteca consentito esclu-
sivamente ai possessori di GREEN PASS 
RAFFORZATO, agli utenti di età inferio-
re ai 12 anni, ai soggetti esonerati dalla 
campagna vaccinale. Per partecipare agli 
eventi sarà obbligatorio per gli adulti e per 
i bambini al di sopra dei 6 anni indossare 
mascherine di tipo FFP2. Restano esone-
rati dall’obbligo di indossare mascherine i 
bambini sotto i sei anni di età. 


