
LABORATORIO VARIOPINTO
a cura de  la bottega della Ciopi #logosedizoni

Ciopi è una bambina come tante. Con le sue idee, i suoi sogni e i suoi 
capricci. A Ciopi piacciono i libri, le piacciono davvero tanto! Ma solo 
se sono divertenti, emozionanti e pieni di bellissime illustrazioni…..e noi 
vi faremo incontrare le illustratrici!

PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI

BIBLIOTECA DI 
CASTEL S.PIETRO TERME

giovedì 17 ottobre ore 17
MATRIOSKA

Matrioska racconta la storia di un falegname la cui 
specialità è intagliare bellissime bambole di legno, 
tutte allegre e variopinte. Un giorno, l’uomo crea una 
bambola talmente bella che decide di non venderla 
e la tiene per sé dandole il nome di Matrioska.
Illustrato da Anna Paolini 

Mercoledì 20 novembre ore 17
GIACINTO

Quanti regali ha ricevuto Giulietta per il suo 
compleanno! Una tartaruga vera, un burattino di 
nome Pincopallino, una piantina con un bel fiore 
rosso… e un nuovo amico: Giacinto, un esserino 
buffo e birichino. 
Illustrato da Giulia Pintus 

BIBLIOTECA DI 
OSTERIA GRANDE

mercoledì 2 ottobre ore 17
BATATA

Giulietta desidera un cagnolino con tutta sé stessa, 
ma la mamma non vuole animali che portino disordine 
e sporcizia nella sua casa perfetta e profumata di 
pino, dove c’è posto solo per tartarughine che vivono 
in una scatola di cartone e cani giocattolo.
Illustrato da Giulia Pintus

Mercoledì 11 dicembre ore 17
MARIA SIBYLLA MERIAN 

Maria Sibylla Merian fu un’artista e naturalista del 
XVII secolo, che visse tra Germania, Olanda e 
Sud America. È considerata una delle fondatrici 
dell’entomologia moderna. Ma fu anche insegnante, 
imprenditrice, viaggiatrice, editrice.
Illustrato da Anna Paolini

Anna Paolini
è nata e vive a Bologna. Le sue cose preferite sono 

disegnare con accanto i suoi tre gattoni bianchi e grigi e 
perdersi per ore in avventure immaginarie. 

Giulia Pintus 
è un’illustratrice freelance e all’occorrenza 

una scrittrice strampalata. Vive a Piacenza, 
ma spera di abitare in tutto il mondo. 

Giulia Pintus 

I laboratori sono gratuiti e sono destinati ad un massimo di 20 bambini. 
Materiale necessario: cartoncini colorati, matite, pennarelli o pastelli a cera, forbici e colla stick.

Info e prenotazioni: tel. 051 940064 – 051 945413 | biblioteca@cspietro.it
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