NL M E S O C I ET À

Biblioteche in festa
mercoledì 12 dicembre

BIBLIOTECA
VALSUGANA

via Astichello 18, 049 8647015
a cura di Fantalica, 049 2104096

I folletti dell'Avvento

Lettura dall’albo illustrato di Ilaria Vallone
e laboratorio
per bambini di 6-10 anni
ore 15.00-16.30 e 16.30-18.00
Dopo la lettura interpretata ci impegneremo nella realizzazione di un personaggio,
ispirato alla storia narrata.
Useremo materiali artistici e di recupero
(calzini, lane, bottoni...) per costruire un
piccolo folletto da portare a casa.

giovedì 13 dicembre

BIBLIOTECA
ARCELLA

via Da Ponte 7, 049 8204846
a cura di Associazione sul divano,
333 43586667

L'autobus di Rosa

Lettura animata e laboratorio espressivo
per ragazzi di 11-14 anni
ore 15.00-16.30

In occasione della Giornata Mondiale dei
diritti umani (10 dicembre), proponiamo un
albo illustrato pubblicato da Orecchio
Acerbo, dedicato alla vita di Rosa Parks.
Seguirà un gioco per confrontarci sul tema
dei diritti umani.

Biblioteche in festa
Rosa Parks

Lettura animata e laboratorio espressivo
per bambini di 6-10 anni
ore 16.30-18.00
Leggeremo insieme un albo illustrato pubblicato
da Fabbri editore con splendide immagini e poi
faremo un gioco per riflettere in modo
divertente sui diritti umani.

venerdì 14 dicembre

BIBLIOTECA
ARCELLA

via Da Ponte 7, 049 8204846
a cura di Associazione sul divano, 333 3586667

Parole, parole, parole
Laboratorio espressivo
per ragazzi di 11-14 anni

ore 15.00-16.30
Letture, giochi di parole, creazione di piccoli
componimenti in versi.

La vera storia dei 25
Babbi Natale

Incontro con l'autrice Annamaria Soldera
per bambini di 4-7 anni
ore 16.30 - 18.00

Annamaria ci guiderà alla lettura del suo nuovo
divertentissimo testo, tutto dedicato a 25
Babbi Natale!

Incontri per
bambini e
ragazzi
Letture animate, laboratori
e giochi divertenti nelle
biblioteche di quartiere

A cura del Sistema Bibliotecario Urbano
Info biblioteca.civica@comune.padova.it
049 8204805

Biblioteche in festa
lunedì 10 dicembre

lunedì 10 dicembre

martedì 11 dicembre

BIBLIOTECA BASSANELLO

BIBLIOTECA
BRENTA VENEZIA

BIBLIOTECA FORCELLINI

via Dell'Orna 21/A, 049 8205037
a cura di ImmaginArte, 049 8719255

Animali in…mostra
Laboratorio emozionale/creativo
per bambini di 6-10 anni
ore 15.00-16.30
Riscopriamo insieme la natura, poetica e
fantastica, gli animali e le belve feroci
che esplodono in energia vitale e cromatica.
Realizziamo maschere personalizzate
ispirandoci alle opere di Ligabue.

Autoritratto:

non solo occhi, naso e bocca
Laboratorio emozionale/creativo
per ragazzi di 11-13 anni
16.30-18.00

Elaboriamo il nostro autoritratto mettendo in evidenza non solo il nostro
aspetto, ma anche i nostri stati d’animo,
come ha fatto l’artista Ligabue.
Rielaboreremo, con rese grafiche e
stampe delle opere di Ligabue, una fotografia con il nostro volto, riproducendo l’animale al quale sentiamo di assomigliare o al quale vorremmo assomigliare
per fisicità, attitudini o carattere.

via San Marco 302, 049 8204871
a cura di La Bottega dei Ragazzi, 366 6257954

via Boccaccio 80, 049 8204227
a cura di Rosso di Marte, 349 4589264,
345 2337194

Città blu, città gialla

La rondine che voleva vedere l'inverno

Lettura animata e laboratorio
per bambini di 4–8 anni
ore 15.00-16.30

Lettura dell'albo illustrato di
Philip Giordano e laboratorio

Alla lettura di pagine bellissime seguirà il laboratorio creativo Mescolanze.
Realizzeremo insieme silhouette di città blu e
gialle, per scoprire che mescolandosi ci si arricchisce di colore.

Il meraviglioso
cicciapelliccia
Lettura animata e laboratorio
per bambini di 4-8 anni
ore 16.30-18.00
Alla lettura animata seguirà il laboratorio creativo Bottega artigiana di ciccepellicce.
Fabbricheremo insieme con lane, fili e spaghi
delle ciccepellicce che diventano magneti da
frigo!

ore 15.00-16.30
per bambini di 7-10 anni
ore 16.30-18.00
per bambini di 3-6 anni

In inverno non solo noi abbiamo desiderio e necessità di tepore o di mangiare
cose buone e ricche a livello nutrizionale,
anche gli uccelli che non migrano verso i
paesi caldi hanno bisogno di cibo!
Ecco, allora, prepareremo delle palline a
base di margarina, frutta secca e biscotti
da appendere all'esterno per aiutare gli
uccellini a superare l'inverno... e poterli
osservare.

