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«Le meraviglie della natura» 
 

Sabato 2 febbraio - ore 10.00 

Leggendo “Io…Jane” di Patrick McDonnell scopriremo come una semplice passione per la natura si può 

trasformare in un vero lavoro. Questa infatti è la storia di Jane Goodall, una delle maggiori esperte di 

scimpanzé del mondo.    

 

Con Anna Pisapia 

 

Età: 4-6 anni 

Massimo 20 partecipanti  

 

«L‘arcipelago felice» 
 

Sabato 16 febbraio - ore 10.00 

I bimbi e i loro genitori saranno coinvolti nel racconto di magiche storie create col corpo e il movimento: 

verranno in aiuto la musica ed i suoni che si imparerà ad ascoltare. Storie in movimento. Scopriremo i 

colori, gli animali, i suoni e i tesori nascosti in tante isole dalle forme strane: isole che vivono felici insieme.  

 

Con Luana Bigioni 

 

Età: 18-24 mesi 

Massimo 15 partecipanti accompagnati da un adulto 

 

«Il libro segnato» 
 

Sabato 9 marzo - ore 10.00 

Sensibilizzare il mondo della lettura anche ad un “ascolto visivo” attraverso la lingua dei segni (LIS), lingua 

capace di tradurre in immagini visive l’anima che ogni libro racchiude. 

 

Con Stefania Natalicchio  

 

Età: 5-6 anni 

Massimo 20 partecipanti 

 

«La cultura dell’ascolto» 
 

Domenica 17 marzo - ore 10.00/11.00 

Laboratorio graduale di approccio all’ascolto attraverso pre-primi libri e musica, pensati come esperienze 

emozionali, importanti nella relazione tra adulto e bambino. Ci saranno momenti di confronto dedicati 

all’adulto per approfondire tematiche sui libri e sulle musiche proposte. 

 

Con Maria Cannata 

 

Età: 3 -8 mesi con genitori 

Massimo 8 partecipanti divisi in due turni 

 



 

«Il palazzo di gelato»  
 

Sabato 23 marzo - ore 10.00  

Un palazzo intero da mangiare, tutto di gelato. E poi un libro di 3 metri che ha raccontato una storia da 

piantare. Alla fine ci tocca costruire un palazzo a testa per fare la città di Ciccionia. 

 

A cura di Legart  

 

Età: 4-7 anni  

Massimo 20 partecipanti 

 

«Strati e Pazienza»  
 

Sabato 6 aprile - ore 10.00 

Che lavoro fa l’archeologo? Cosa scopre? Per rispondere a queste e ad altre domande i bambini 

costruiscono una stratigrafia. La formazione degli strati di terra è intervallata da varie attività, anche di 

pause, che corrispondono al significato di pazienza. 

 

Con Gloria Carraro  

 

Età: 5 anni  

Massimo 15 partecipanti 

 

«Benvenuto pomodoro»  
 

Sabato 13 aprile - ore 10.00 

Lettura animata da Benvenuto, pomodoro! utilizzando l’antica arte giapponese del teatro kamishibai. Segue 

laboratorio in cui, insieme ai bambini e con un kit apposito, si seminano i semi di pomodoro e altre piantine. 

 

A cura di Interlinea 

 

Età: 3-4 anni  

Massimo 20 partecipanti 

 

«La Mia Mamma è un Fiore»  
 

Sabato 11 maggio - ore 10.00 

Avvolti da quadri floreali di Andy Warhol e Athos Faccincani i piccoli partecipanti avranno un fiore molto 

strano da creare. Poi guarda i fiori e copiane uno, sceglilo bene perché lo regali alla tua mamma! Ma che 

belle storie nell’aria, profumano di fiori e di mamma. La mia mamma è un fiore e la tua? 

 

A cura di Legart  

 

Età: 4-7 anni  

Massimo 20 partecipanti  

 

Sabato 18 maggio - ore 10,00   

DONO AI NUOVI NATI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Rocco il gatto»  
 

Sabato 8 giugno - ore 10.00 

Un divertentissimo albo illustrato con un protagonista che farà breccia nel cuore dei più piccoli: Rocco il 

gatto. Dopo la lettura si inizia a danzare sul lenzuolo o sui fogli di carta molto grossi seguendo il ritmo delle 

musiche proposte.  

 

Con Raffaella Castagna 

 

Età: 4-6 anni  

Massimo 20 partecipanti  

 

 

 

 

Tutte le iniziative si svolgeranno presso la biblioteca comunale. 

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.cerano.no.it - 0321726704 

 

 


