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TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO GRATUITI, 
È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALLO 

0554496851 O SUL PORTALE  
WWW.BIBLIOSESTORAGAZZI.IT/EVENTI 

(tranne dove diversamente indicato).

L’accesso alla biblioteca e la partecipazione 
agli eventi saranno possibili nel rispetto delle 

vigenti normative anti-covid. 

TUTTI GLI EVENTI DEI 
PROSSIMI MESI, 

GIORNO PER GIORNO!

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

A P R I L E - G I U G N O • 2 0 2 2
Biblioteca Ernesto Ragionieri
Sesto Fiorentino

domenica 3 aprile ore 10.30 Le domeniche dei bambini: Uova in arrivo

martedì 5 aprile ore 17 I colori della pace

sabato 9 aprile ore 11 English lab! Reading Between The Lines

sabato 9 aprile ore 
15 - 24

Si gioca! Libera ludum
domenica 10 aprile ore 

9 - 19

martedì 12 aprile ore 17 Nati per leggere / Nati per la musica 0-18 mesi

giovedì 14 aprile ore 17 14 mani 7 storie: laboratorio con i mattoncini LEGO®

martedì 19 aprile ore 10 Laboratori con il Museo Ginori

giovedì 21 aprile ore 17 Nati per leggere / Nati per la musica 18-36 mesi

sabato 23 aprile ore 11 Genitori da favola

mercoledì 27 aprile ore 17 L’ora della favola

venerdì 29 aprile ore 17 Laboratori con il Museo Ginori

sabato 30 aprile ore 11 English lab! Tells And Fun

giovedì 5 maggio ore 17 Nati per leggere / Nati per la musica 0-18 mesi

sabato 7 maggio ore 14.30 Si gioca! Giochi di ruolo

domenica 8 maggio ore 10.30 Le domeniche dei bambini: Animali mai visti!

martedì 10 maggio ore 17 Nati per leggere / Nati per la musica 4-6 anni

giovedì 12 maggio ore 17 14 mani 7 storie: laboratorio con i mattoncini LEGO®

venerdì 13 maggio

Scienzallegra: un weekend con la scienzasabato 14 maggio

domenica 15 maggio

martedì 17 maggio ore 17 L’ora della favola

sabato 21 maggio ore 11 Genitori da favola

martedì 24 maggio ore 17 I colori della pace

giovedì 26 maggio ore 17 Nati per leggere / Nati per la musica 4-6 anni

sabato 28 maggio ore 11 English lab! Reading Between The Lines

martedì 31 maggio ore 17 Nati per leggere / Nati per la musica 18-36 mesi

sabato 4 giugno ore 11 English lab! Tells And Fun

domenica 5 giugno ore 10.30 Le domeniche dei bambini: Siamo i Pirati!

sabato 11 giugno ore 11 L’impossibile Urk!!



TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI 
SONO GRATUITI

PER PARTECIPARE 
È RICHIESTA 

LA PRENOTAZIONE 
AL NUMERO 
0554496851 
o sul portale

www.bibliosestoragazzi.it/eventi

LE DOMENICHE DEI BAMBINI
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante. Ogni laboratorio prevede la 
distribuzione di un kit personale con 
in materiali necessari, i partecipanti 
dovranno portare da casa pennarelli, 
forbici, colla e nastro biadesivo.

Uova in arrivo
Letture piene di pulcini e coniglietti a 
cura di Adele Pontegobbi e un laboratorio 
creativo con Sarah Franchi. Si avvicina 
la Pasqua, vogliamo preparare insieme il 
cestino per le uova?!
Da 6 a 10 anni.
Domenica 3 Aprile ore 10.30

Animali mai visti!
Letture sul tema degli animali fantastici a 
cura di Adele Pontegobbi e un laboratorio 
creativo con  Sarah Franchi. Chissà quali 
nuovi animali nasceranno!  
Da 6 a 10 anni.
Domenica 8 Maggio ore 10.30

Siamo i Pirati!
Letture all’arrembaggio a cura di Adele 
Pontegobbi e un laboratorio ideato da 
Sarah Franchi. Una ciurma di pirati e 
piratesse è in arrivo in biblioteca!  
Da 6 a 10 anni.
Domenica 5 Giugno ore 10.30

I COLORI DELLA PACE
Due appuntamenti per parlare di Pace 
attraverso storie e grandi classici per 
ragazzi, con un piccolo laboratorio 
creativo.  
Da 5 a 10 anni.

Il cavallo e il soldato  
e La città e il drago di Gek Tessaro
Martedì 5 Aprile ore 17

Il nemico di Davide Calì
Martedì 24 Maggio ore 17

NATI PER LEGGERE  
/ NATI PER LA MUSICA
Letture e musica da condividere insieme 
a un genitore, guidate dai bibliotecari 
della sala ragazzi e dei volontari del 
nuovo gruppo Nati per Leggere  
/ Nati per la Musica.
Da 0 a 18 mesi:  
Martedì 12 Aprile  
e Giovedì 5 Maggio ore 17
Da 18 a 36 mesi:  
Giovedì 21 Aprile 
e Martedì 31 Maggio ore 17
Da 4 a 6 anni:  
Martedì 10 Maggio  
e Giovedì 26 Maggio ore 17

14 MANI 7 STORIE: LABORATORIO 
CON I MATTONCINI LEGO®
Laboratori di costruzione, condivisione 
e riflessione tramite l’utilizzo dei 
mattoncini LEGO®.  
A cura di Giulia Biagiotti, facilitatrice 
certificata nell’utilizzo della metodologia 
Lego Serious Play®.  
Da 8 a 11 anni.
Giovedì 14 Aprile e 12 Maggio ore 17

GENITORI DA FAVOLA
Un gruppo di genitori appassionati presta 
la propria voce per la lettura di tanti libri 
illustrati e tante storie dedicate ai bambini 
da 3 a 6 anni.
Sabato 23 Aprile e Sabato 21 Maggio ore 11

L’ORA DELLA FAVOLA
Tornano le letture animate del Gruppo di 
Lettura Leggere insieme.  
Grandi classici, fiabe, filastrocche e 
travestimenti, per bambini da 4 a 7 anni.
Mercoledì 27 Aprile  
e Martedì 17 Maggio ore 17

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

Reading Between The Lines
Il laboratorio ha l’obiettivo di avvicinare i 
ragazzi alla lettura in lingua inglese con 
un percorso alla scoperta di testi della 
letteratura straniera in versione riadattata 
al loro livello, per far loro apprezzare le 
storie ed i personaggi. Durante gli incontri 
i ragazzi si misureranno con l’ascolto 
e la lettura in lingua dei testi proposti 
mettendosi alla prova con attività e giochi 
di comprensione, ascolto di canzoni, brevi 
attività didattiche e motorie, acquisendo il 
lessico dei temi principali dei brani come 
l’amicizia e le emozioni.  
Da 7 a 12 anni.
Sabato 9 Aprile e Sabato 28 Maggio ore 11

Tells And Fun:  
Racconti e divertimento in inglese.
Laboratori di avvicinamento alla lingua 
inglese con la tecnica dello storytelling. 
A partire dalla lettura di un picture book 
i bambini saranno guidati ad apprendere 
il lessico della storia attraverso giochi, 
attività manipolative e motorie.  
Da 3 a 6 anni.
Sabato 30 Aprile e Sabato 4 Giugno ore 11

L’IMPOSSIBILE URK!! 

Marionette a guanto e scenografia in 
scala ridotta per il nuovo appuntamento 
col divertentissimo teatro di Teatrolà, 
stavolta per parlare della gestione della 
rabbia. Ispirato ai personaggi di Peter 
David.  
Da 4 a 8 anni.
Sabato 11 Giugno ore 11

SI GIOCA!
Libera ludum
Un fine settimana dedicato al 
gioco: tanti tavoli di gioco di ruolo e 
gioco da tavolo per tutte le età, per 
sperimentare il gioco intelligente 
nella sua massima espressione; con 
associazioni provenienti da tutto il 
territorio nazionale.
Info e prenotazioni:  
libera.ludum@krakengdr.it
Sabato 9 e Domenica 10 Aprile

Giochi di ruolo
Tornano gli appuntamenti coi 
giochi di ruolo in Biblioteca, in 
collaborazione con Kraken Aps.  
Da 8 anni in su.
Sabato 7 Maggio ore 14.30

LABORATORI  
CON IL MUSEO GINORI
Due laboratori per bambini e 
famiglie per conoscere le fasi 
della lavorazione della porcellana 
e produrre insieme un vaso 
prendendo ispirazione da un 
modello in terracotta esposto nella 
mostra La stanza dei modelli. 
Sculture restaurate dal Museo 
Ginori, visitabile fino al 21 giugno a 
Villa Petraia. 
Info e prenotazioni:  
segreteria@museoginori.org

Martedì 19 Aprile ore 10
Laboratorio per bambini da 5 a 9 
anni accompagnati da un adulto

Venerdì 29 Aprile ore 17
Laboratorio per bambini da 6 a 12 anni

SCIENZALLEGRA
Un fine settimana dedicato alla 
scienza, con giochi, laboratori 
e incontri per ragazzi e adulti! Il 
programma completo degli eventi 
sarà disponibile prossimamente sul 
sito della biblioteca.
Venerdì 13, Sabato 14 
e Domenica 15 Maggio


