NARRAZIONI IN
BIBLIOTECA
Proposte da Gli Acchiappapensieri
All’attività si accederà solo su prenotazione – I posti sono limitati
Mascherina da indossare per i maggiori di anni 6 – Greenpass obbligatorio per i maggiori di anni 12
(salvo diverse disposizioni)
All’interno della biblioteca Comunale di

All’interno della biblioteca Comunale di

Castel San Pietro Terme

Osteria Grande

Sabato 13 novembre

Sabato 6 novembre

NELLA TANA DEL LUPO

Storie di piccoli lupi per cuccioli d’uomo
Una divertente sfilata di caratteri e comportamenti
umani, sotto sembianze lupesche, per ricordare ai
bambini che siamo tutti un po’ lupi

Storie gustose per bambini golosi
Tante storie da annusare, assaggiare,
assaporare e gustare perché i libri come il cibo
ci aiutano a crescere.

Sabato 20 novembre

Sabato 27 novembre

RIDERE PENSANDO E PENSARE RIDENDO

AMICO ORSO

Avventure nel bosco per crescere insieme
Un’avvincente e tenera raccolta di storie
protagonisti orsi, orsetti e orsacchiotti

MMM…CHE BUONO !

con

Sabato 11 dicembre

LEGGERE DIFFERENZE
Intrepidi esploratori di prospettive nuove
ture per riflettere sulla ricchezza che nasce dallo
scoprirsi tutti diversi e unici.

Quando ridere fa bene alla crescita
Racconti buffi, strampalati, irriverenti o surreali per
ridere a crepapelle e donare spensieratezza a tutti.

Sabato 4 dicembre

BUH !…CHE PAURA !
Storie per giocare ed avere paura
Giochiamo con le storie ad aver paura e a
trovare un magico antidoto che ci farà avere
coraggio…

Sabato 18 dicembre

RACCONTI ATTORNO ALL’ALBERO

Storie di alberi, di doni, di neve e di magie
aspettando il Natale
Un incontro speciale per regalare storie e racconti
aspettando il giorno più bello dell’anno.

TUTTE LE ATTIVITÀ,
IN ENTRAMBE LE BIBLIOTECHE,
SI SVOLGERANNO SECONDO I SEGUENTI ORARI:

Per bambini da 2 a 5 anni ore 9.30 – 10.15
Per bambini da 6 a 8 anni ore 11 – 11.45

Prenotazioni (da 7 giorni prima
dell’evento):
biblioteca@cspietro.it
Biblioteca di Castel San Pietro:
051 940064
Biblioteca di Osteria Grande:
051 945413

