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Sabato 1 dicembre - ore 16.30
Voglio i miei pidocchi
di Pef

Sabato 3 novembre - ore 16.30
Nel paese dei mostri selvaggi
di Maurice Sendak

Sabato 10 novembre - ore 16.30
Ortone ed i piccoli Chi!
di Dr. Seuss

Sabato 17 novembre - ore 16.30Sabato 17 novembre - ore 16.30
Achille il puntino
di Guia Risari

Sabato 24 novembre - ore 16.30
Che rabbia
di Mireille d’Allancé
Il litigio
di Claude Boujondi Claude Boujon

Sabato 6 ottobre - ore 16.30
Racconti nel bosco
a cura dell’Associazione Sottosopra

Sabato 13 ottobre - ore 16.30
Pezzettino
Un colore tutto mio
L’Albero AlfabetoL’Albero Alfabeto
di Leo Lionni

Sabato 20 ottobre - ore 16.30
La zuppa di niente
di Darabuc

Sabato 27 ottobre - ore 16.30
A sbagliare le storie,
Favole a rovescioFavole a rovescio
di Gianni Rodari

Domenica 14 ottobre 2018
ore 16 - ingresso Biblioteca

Raccontare la pace: fiabe per Emergency
Un incontro dedicato ai bambini per parlare del rifiuto della violenza e della guerra, del rispetto dei diritti umani e dell’importanza

 di gesti concreti per costruire la pace. A seguire piccoli laboratori.
ore 17- ingresso Saletta conferenze, Biblioteca

Stagioni: Stagioni: quattro storie (e mezza) per Emergency
Presentazione del libro e incontro con gli autori Marco Rocchi, Francesca Carità e Stefano Piccoli.

Attraverso i valori che esprime la Onlus fondata da Gino Strada, cinque storie di orrore e rinascita narrate nel fumetto 
pubblicato da dalla casa editrice Tunué. 

2018

Una domenica per Emergency

Un autunno in biblioteca
Letture animate e laboratori per bambini dai 4 ai 7 anni, con gli animatori della Lepre Pazza!!!

Pomeriggi…da favola!
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