
     

 

DICEMBRE 2016 
 
BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
Via Marconi 29 – Castel San Pietro 
www.cspietro.it 
051-940064, biblioteca@cspietro.it 
 
 
Giovedì 1 dicembre  ore 17.30-18.15: Cinderella 
I love English: incontri in lingua inglese per bambini dai 3 ai 6 anni 
A cura di Associazione L’altro sport 
Iscrizioni gratuite in biblioteca, anche telefoniche, a partire da una settimana 
prima fino ad esaurimento posti. 
L’adulto accompagnatore potrà rimanere con il bambino. Si consiglia 
abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. Portare astuccio con colori, 
quaderno o blocco per appunti (anche già usato per altri scopi).  

 
Sabato 3 dicembre 2016 ore 11 
LA BOTTEGA DELLE STORIE 
Incontro spettacolo con Davide Dalfiume e gli  
attori della Bottega del Buonumore 
Per bambini dai 6 anni ma anche un po’ per gli adulti che 
accompagnano. 

 
Martedì 6 dicembre 2016 ore 20.30 
PANCAKES DELLE FESTE 
Realizzazione di un dolce a strati con decorazioni senza cottura 
a cura di Cooking attitude Scuola di cucina 
Laboratorio a numero chiuso. Su prenotazione. 
E’ richiesto un contributo di euro 5. Per adulti 

 
 
Iniziativa all’interno del progetto Nati per la musica 

 

 
Mercoledì 7 Dicembre 2016 ore 17.30 
Teo e le marionette 
Evento ludico interattivo a cura del Teatro del Drago 
Per bambini da 3 a 6 anni  accompagnati da un adulto 
Prenotazione a partire da una settimana prima in biblioteca 
 



 

 
 
Martedì 13 dicembre ore 20.45 
Incontro del Gruppo di lettura 
 
 

Martedì 13 dicembre 2016 ore 20.30 
TRADIZIONI NATALIZIE DAL MONDO 
Realizzazione dello strudel ungherese senza cottura  
a cura di Cooking attitude Scuola di cucina 
Laboratorio a numero chiuso. Su prenotazione. 
E’ richiesto un contributo di euro 5. Per adulti 

 
 

Giovedì 15 dicembre ore 17.30-18.30: Treasure 
I love English: incontri in lingua inglese per bambini dai 6 agli 11 anni 
A cura di Associazione L’altro sport 
Iscrizioni gratuite in biblioteca, anche telefoniche, a partire da una settimana 
prima fino ad esaurimento posti. Portare astuccio con colori, quaderno o blocco 
per appunti (anche già usato per altri scopi).  
 

 
Mercoledì 21 dicembre 2016 ore 17 
NATALE DI ZUCCHERO 
Realizzazione di decorazioni in pasta di zucchero su cupcakes 
a cura di Cooking attitude Scuola di cucina 
Prenotazione obbligatoria.   
Per bambini da 7 a 11 anni. 
 
 
Martedì 27 dicembre 2016 ore 17.30 
“UN DUE TRE …STELLA!” 
Lettura animata a cura del Teatro del Vento 
Rane e rospi vivono nelle fontane dei giardini tra baruffe e dispetti, 
ma la notte del 24 dicembre scenderà dal cielo la stella cometa a portare 
pace e concordia.  
Per bambini da 4 a 7 anni. 

 
 

Auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice 2016! 

 



BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE 
V.le Broccoli 41 – Osteria Grande 
www.cspietro.it 
051-945413, bibliotecaosteria@cspietro.it 
 

 

DICEMBRE 2016 
 
 
 
Martedì 13 dicembre  ore 17.30-18.15:  Cinderella 
I love English: incontri in lingua inglese per bambini da 3 a 6 anni 
A cura di Associazione L’altro sport 
Iscrizioni in biblioteca, anche telefoniche, a partire da una settimana prima fino 
ad esaurimento posti. 
L’adulto accompagnatore potrà rimanere con il bambino. Si consiglia 
abbigliamento comodo e calzini antiscivolo. Portare astuccio con colori, 
quaderno o blocco per appunti (anche già usato per altri scopi).  
 
 

Mercoledì 14 dicembre 2016 ore 17 
L’OMINO BISCOTTO 
Realizzazione di un biscotto gigante in frolla con decorazioni 
a cura di Cooking attitude Scuola di cucina 
Prenotazione obbligatoria. 
Per bambini da 7 a 11 anni. 
 

 

Venerdì  16 dicembre  ore 17-18.20 
Giochi e parole:  incontri in lingua inglese per bambini da 8 a 11 anni  
A cura di David Goldsmith, American English Courses 
Iscrizioni in biblioteca a partire da una settimana prima fino ad esaurimento 
posti. Portare astuccio con colori, quaderno o blocco per appunti (anche già 
usato per altri scopi). 
ore 17-17.40  8-9 anni 
ore 17.40 - 18.20 10-11 anni 
 
 
 

Martedì 20 dicembre 2016 ore 17.30 
RUDOLPH DAL NASO ROSSO 
Lettura animata a cura di Kizè teatro 
Rudolph è una renna del Polo Nord che viene deriso dai suoi compagni per 
l’insolito naso rosso: sarà proprio questo naso a rendere possibile a Babbo 
Natale la distribuzione dei regali.  
Per bambini da 3 a 6 anni 
 
 

Auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice 2016! 


