
Comune di Ravenna      In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Area Servizi per l’infanzia e Istruzione     Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere 
U.O. Qualità pedagogica e Città educativa                                              Rete Bibliotecaria di Romagna 

Via Pavirani 15 presso scuola d’infanzia G.Rodari Ravenna tel. 0544-482571 
Fax: 0544-460656  e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it

 
Il centro offre un servizio comunale gratuito, si rivolge ai bambini  e ai loro famigliari, agli insegnanti e agli operatori del settore infanzia, 
ai cittadini. Aderisce al progetto nazionale Nati per leggere sulla lettura al bambino fin dai primi anni di vita, fa parte del Polo delle 
biblioteche di Romagna: il catalogo è rintracciabile all’indirizzo http://opac.provincia.ra.it/h3/h3/ase
Orario: martedi’ dalle 16 alle 18,30; giovedì dalle 16 alle 18, da settembre a giugno. Servizi: Attività di consultazione e prestito libri per 
l’infanzia ed audiovisivi, letture, narrazioni e laboratori creativi il martedì pomeriggio.  
Al mattino è disponibile per visite delle classi e prestito, percorsi a tema, progetti di continuità, laboratorio di costruzione del libro. 
 

SETTEMBRE 2005 
 

GIOVEDì 15 ; 22; 29 ore 16-18  Consultazione e prestito 
MARTEDì 20; 27  ore 16-18,30 Consultazione e prestito 

OTTOBRE  2005  Tema “Mostri, streghe e fantasmi” 
 

MARTEDI’ 4 
consultazione e prestito dalle ore 16 alle 18,30 

ore 16,30 Storie di mostri: letture e laboratorio creativo di mostrini a dito, a cura del centro di lettura. 
 

GIOVEDI’ 6 
consultazione e prestito dalle 16 alle 18 

 
MARTEDI’ 11 

consultazione e prestito dalle ore 16 alle 18,30 
ore 16,30 lettura e laboratorio Il coraggio del piccolo Grogo, a cura di Silvia Rastelli. 

 
GIOVEDI’ 13 

consultazione e prestito dalle 16 alle 18 
 

MARTEDI’ 18 
consultazione e prestito dalle ore 16 alle 18,30 

ore 16,30  La Notte delle Streghe, narrazione animata, laboratorio creativo Il Pupazzo-Strega, a cura di 
Cristina Sedioli. 

 
      GIOVEDI’ 20 – 27 

consultazione e prestito dalle 16 alle 18 
 

MARTEDI’ 25 
consultazione e prestito dalle ore 16 alle 18,30 

ore 16,45 Laboratorio di costruzione delle Trottole di Halloween, a cura dell’Associazione Culturale Fatabutega. 
 

GIOVEDI’ 27 
consultazione e prestito dalle 16 alle 18 

mailto:alberodeilibri@comune.ra.it
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Area Servizi per l’infanzia e Istruzione    Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere 
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Via Pavirani 15 presso scuola d’infanzia G.Rodari Ravenna tel. 0544-482571 
Fax: 0544-460656  e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  informazioni e programmi in: www.comune.ra.it/Biblioteche  

 
Il centro offre un servizio gratuito ai bambini  e ai loro famigliari, agli insegnanti e agli operatori del settore infanzia, ai cittadini. 

Aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere sulla lettura al bambino fin dai primi anni di vita; dal 2005 fa parte del Polo delle biblioteche di 
Romagna: il catalogo è rintracciabile  all’indirizzo http://opac.provincia.ra.it/h3/h3/ase 

Orari di apertura al pubblico: martedi’ dalle 16 alle 18,30; giovedì dalle 16 alle 18, da settembre a giugno.  
Servizi: Attività di libera consultazione e prestito  libri per l’infanzia e per genitori, ascolto di Letture e Narrazioni , 

 laboratori creativi  e di costruzione del libro ogni martedì pomeriggio .   
Al mattino ospita le classi /sezioni  scolastiche del territorio ed effettua il  prestito libri, prepara percorsi a tema sul libro, progetti di continuità sulla 

lettura e i libri, laboratori di ascolto e di lettura  ad alta voce per genitori e nonni, laboratori di costruzione del libro . Letture e laboratori nella 
Pediatria ospedaliera per i bambini ospiti. 

 

NOVEMBRE 2005 “L’AUTUNNO E I SUOI COLORI” 
 

GIOVEDì 3 ORE 16-18 consultazione e prestito. 
MARTEDì 8 ORE 16,30  SILVIA RASTELLI: narrazione sull’autunno e laboratorio di costruzione. 

GIOVEDì 10 ORE 16-18: consultazione e prestito. 
MARTEDì 15 ORE 16,30 Associazione culturale FATABUTEGA: “Colori e frutti dell’autunno” piccola mostra e 

laboratorio di costruzione (quadretto in legno sulla stagione con  materiali naturali). 
GIOVEDì 17 ORE 16-18 consultazione e prestito. 

MARTEDì 22 ORE 16,30 CRISTINA SEDIOLI presenta e narra il suo  libro “O sole mio”, segue laboratorio di 
costruzione del libro-sole-arcobaleno. Il libro verrà regalato a tutti i bambini presenti . 

GIOVEDì  24 consultazione e prestito. 
MARTEDì 29 ORE 16,30 Presentazione del libro �� �� � � �� �� � 	 	 � 
 � � ��  � � � �� � � � �� �� �  �� � � � � � � � � � di 

Emilio Levrano; lettura di una fiaba tradizionale e laboratorio sul Mazzapegolo (l’Ammazzapepe)  
con ���������	�

��� di Fedra associazione culturale.  

Stampe dei disegni del libro in regalo ai bambini.     Libro in vendita a fini benefici. 
 

DICEMBRE 2005 “ Aspettando il Natale ” 
 

GIOVEDì 1 ORE 16-18 consultazione e prestito. 
MARTEDì 6 ore 16,30 SILVIA RASTELLI : narrazione e laboratorio creativo natalizio.  

MARTEDì 13 ORE 16,30 associazione culturale FATABUTEGA: laboratorio creativo per costruire  
centrotavola e fantastici animali per l’albero con pigne, muschi e licheni. 

GIOVEDì 15 ORE 16-18 consultazione e prestito. 
MARTEDì 20 ore 16,30 CRISTINA SEDIOLI: “Un thé con Babbo Natale” lettura animata 

 e laboratorio di costruzione del librino pop-up di Natale . 
GIOVEDì 22 ORE 16-18 consultazione e prestito. 
 
 

                                                     BUONE FESTE E ARRIVEDERCI AL 10 GENNAIO 2006 ! 



Comune di Ravenna       In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Area Servizi per l’infanzia e Istruzione     Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere 
U.O. Qualità pedagogica e Città educativa                                               Rete Bibliotecaria di Romagna 

Via Pavirani 15 presso scuola d’infanzia G.Rodari Ravenna tel. 0544-482571 
Fax: 0544-460656  e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  

informazioni e programmi su: www.comune.ra.it/biblioteche 
 

Il centro offre un servizio gratuito ai bambini  e ai loro famigliari, agli insegnanti e agli operatori del settore infanzia, ai cittadini. 
Aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere sulla lettura al bambino fin dai primi anni di vita; dal 2005 fa parte del Polo delle biblioteche di Romagna: per ricerca 
testi  vedi:  http://opac.provincia.ra.it/h3/h3/ase 

Orari di apertura al pubblico: martedi’ dalle 16.00 alle 18.30; giovedì dalle 16.00 alle 18.00, da settembre a giugno. 
Servizi: Attività di libera consultazione e prestito  libri per l’infanzia e per genitori, ascolto di Letture e Narrazioni , laboratori creativi  e di costruzione del libro ogni 
martedì pomeriggi.  Al mattino ospita le classi /sezioni  scolastiche del territorio ed effettua il  prestito libri, prepara percorsi a tema sul libro, progetti di continuità sulla 
lettura e i libri, laboratori di ascolto e di lettura  ad alta voce per genitori e nonni, laboratori di costruzione del libro. Letture e laboratori nella Pediatria ospedaliera per i 
bambini ospiti. 
 

GENNAIO 2006:  ���������		
�	���������
�

MARTEDI’ 10  ORE 16,30-18,30 LETTURA a TEMA e COSTRUZIONE di STRUMENTI MUSICALI  
PROVENIENTI da ALTRI PAESI;  PICCOLA MOSTRA di STRUMENTI  
ETNICI con l’ ASSOCIAZIONE FATABUTEGA 

 
MARTEDI’ 17 ORE 16,30-18,30 

 
“MI.FA.VO.LA.RE.” NARRAZIONI SONORE E LABORATORIO  
CREATIVO: La coda della volpe, una storia albanese, e costruzione di  
un sonaglio in legno  con ANGELA E MARCELLA (voce e flauto) 

 
MARTEDI’ 24  ORE 16,30-18,30 

 
CARTOLINE DAL MONDO:  Madipetsane e il terribile gkogko, fiaba 
dall’Africa. Segue laboratorio di costruzione della “maschera del  
terribile gkogko” con CRISTINA SEDIOLI   

 
MARTEDI’ 31 ORE 16,45 C’ERA UNA VOLTA UN RE…narrazione teatrale per bambini 

Con Pietro Fenati ed Elvira Mascanzoni di VULKANO- Drammatico Vege-
tale,  Compagnia di Ravenna Teatro 

 

          FEBBRAIO 2006 � �������������
������������������������������ �� � �� � �� � ��	��� � �� �����
 

MARTEDI’ 7   ORE 16,30-18,30   IL CARNEVALE ( di G. Rodari), segue laboratorio creativo: il burattino Pinocchio 
coni ANGELA E MARCELLA (voce e flauto) 

 
MARTEDI’ 14 ORE 16,30-18,30   

 
NARRAZIONE di  UNA STORIA DI G. RODARI,  segue laboratorio creativo  
a tema…con SILVIA RASTELLI 

 
MARTEDI’  21 ORE 16,30-18,30   

 
“ODIRODARI !” LE FAVOLETTE DI ALICE, SEGUE LABORATORIO DI  
COSTRUZIONE: una PICCOLA ALICE   a cura di CRISTINA SEDIOLI 

 
MARTEDI’ 28 ORE 16,45  

 
Leggiamo GIANNI RODARI ,seguelaboratorio di costruzione di un  
giocattolo legato alla storia proposta   con l’ASSOCIAZIONE FATABUTEGA 

 
 



Comune di Ravenna       In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Area Servizi per l’infanzia e Istruzione     Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere 
U.O. Qualità pedagogica e Città educativa                                               Rete Bibliotecaria di Romagna 

Via Pavirani  ( presso scuola d’infanzia G.Rodari)  Ravenna tel. 0544-482571 
Fax: 0544-460656  e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  

informazioni e programmi in: www.comune.ra.it/biblioteche 
 

Il centro offre un servizio gratuito ai bambini  e ai loro famigliari, agli insegnanti e agli operatori del settore infanzia, ai cittadini. 
Aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere sulla lettura al bambino fin dai primi anni di vita; dal 2005 fa parte del Polo delle biblioteche di Romagna.  

Per ricerca  libri  : http://opac.provincia.ra.it 
Orari di apertura al pubblico: martedi’ dalle 16.00 alle 18.30; giovedì dalle 16.00 alle 18.00, da settembre a giugno. 
Servizi: Attività di libera consultazione e prestito  libri per l’infanzia e per genitori, ascolto di Letture e Narrazioni , laboratori creativi  e di costruzione del libro ogni 
martedì pomeriggio.  Al mattino ospita le classi /sezioni  scolastiche del territorio ed effettua il  prestito libri, propone e realizza percorsi a tema sul libro,  progetti di 
continuità sulla lettura e i libri,  laboratori di costruzione del libro. Letture e laboratori nella Pediatria ospedaliera per i bambini ospiti. Laboratori di lettura per genitori, 
nonni, volontari lettori, operatori del settore. E’ presente con narrazioni e laboratori in eventi della città dedicati all’infanzia . 
 
 

MARZO 2006  Tema delle narrazioni e dei  
laboratori: “Gli Alberi”�

 
MARTEDI’ 7   ORE 
16,30-18,30   

“�����������	��
���	�” (C.Bonniol), narrazione  
musicale e laboratorio ludico “TanGram dell’albero”, 
con ANGELA CORELLI E MARCELLA MATACE-
NA (voce e flauto) 

 
MARTEDI’ 14 ORE 
16,30-18,30   

 
�����	����������	�	� (R.Piumini) lettura ad alta voce,  
segue laboratorio di “Alberi a frottage” con Anna  
Lama. 

 
MARTEDI’  21 ORE 
16,30-18,30   

 
��������	��	����������������	������������	��	����������������	������������	��	����������������	������������	��	����������������	������� pre-
laboratorio motorio, narrazione, laboratorio di  
costruzione del libro : un insolito ricettario cartonato, 
con �����	��
����� 

 
MARTEDI’ 28 ORE   
16,30-18,30  

 
“Sfogliando”  narrazione a cura di SARA 
MAIOLI di Drammatico Vegetale- �������	
����� , segue laboratorio di costruzione di 
uccellini con materiale di riciclo. 

 



Comune di Ravenna       In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Area Servizi per l’infanzia e Istruzione     Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere 
U.O. Qualità pedagogica e Città educativa                                               Rete Bibliotecaria di Romagna 

 
 

Via Pavirani  ( presso scuola d’infanzia G.Rodari)  Ravenna tel. 0544-482571 
Fax: 0544-460656  e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  

informazioni e programmi in: www.comune.ra.it/biblioteche 
 

Il centro offre un servizio gratuito ai bambini  e ai loro famigliari, agli insegnanti e agli operatori del settore infanzia, ai cittadini. 
Aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere sulla lettura al bambino fin dai primi anni di vita; dal 2005 fa parte del Polo delle biblioteche di Romagna.  

Per ricerca  libri  : http://opac.provincia.ra.it 
Orari di apertura al pubblico: martedi’ dalle 16.30 alle 18.30; giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

da settembre a giugno. 
Servizi: Attività di libera consultazione e prestito  libri per l’infanzia e per genitori (martedì e giovedì), ascolto di Letture e Narrazioni  laboratori creativi  e di 
costruzione del libro ogni martedì pomeriggio alle 16.30.  Al mattino ospita le classi /sezioni  scolastiche del territorio ed effettua il  prestito libri, propone e 
realizza percorsi a tema sul libro,  progetti di continuità ,  laboratori di costruzione del libro in sede e nelle scuole . Letture e laboratori nella Pediatria ospedaliera per i 
bambini ospiti. Laboratori di lettura per genitori, nonni, volontari lettori, operatori del settore. E’ presente con letture, narrazioni e laboratori in eventi della città 
dedicati all’infanzia . 
 

 

APRILE 2006 :   “GAtti e GaTTaCCI”  
 

    Chiuso giovedì 13 e martedì 18 per vacanze pasquali 
 

MARTEDI’ 4    
ORE 16,30-18,30   

“Miao! Un gatto per amico”, lettura e 
laboratorio di gattini-giocattolo con Elisa e Filippo 
(associazione FataButega arte gioco natura). 

 
MARTEDI’ 11  
ORE 16,30-18,30   

 
�������������	�
���������
���
	
��narrazione 
animata, segue laboratorio “Il mestogatto” con 
Gessica Santi.  
 

GIOVEDI’  20   
ORE 16,30-18,30   

���� ������ �	� �����
� narrazione e laboratorio di 
costruzione di libri con SARA MAIOLI. Evento che celebra la 
Giornata Mondiale del Libro designata dall’Unesco per il 23 
aprile. 
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Via Pavirani  ( presso scuola d’infanzia G.Rodari)  Ravenna tel. 0544-482571 
Fax: 0544-460656  e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  

informazioni e programmi in: www.comune.ra.it/biblioteche 
 

Il centro offre un servizio gratuito ai bambini  e ai loro famigliari, agli insegnanti e agli operatori del settore infanzia, ai cittadini. 
Aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere sulla lettura al bambino fin dai primi anni di vita; dal 2005 fa parte del Polo delle 

Biblioteche di Romagna. Per ricerca  nel catalogo   : http://opac.provincia.ra.it 
Orari di apertura al pubblico: martedi’ e giovedì dalle 16.00 alle 18.30 da settembre a maggio; 

martedì dalle 16.00 alle 18.30 in giugno; 
per le scuole (visite al centro, progetti, prestito) da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00 su appuntamento. 

 
Servizi:  Attività di libera consultazione e prestito  libri per l’infanzia e per genitori (martedì e giovedì), ascolto di Letture e 

Narrazioni , laboratori creativi  e/o di costruzione del libro ogni martedì pomeriggio alle 16.45.  Al mattino ospita le classi /sezioni  
scolastiche ed effettua il  prestito libri, propone e realizza percorsi a tema sul libro,  progetti di continuità educativa ,  laboratori di 

costruzione del libro in sede e nelle scuole . Letture e laboratori nella Pediatria ospedaliera per i bambini ospiti. Laboratori di lettura 
per genitori lettori e nonni. E’ presente con letture, narrazioni e laboratori per bambini in eventi della città e del territorio comunale . 
 

 

MAGGIO-GIUGNO 2006  Storie del mare e del bosco…      
 

Ogni martedì e giovedì pomeriggio ore 16.00-18.30    
 libera consultazione e prestito libri   (in giugno aperto solo martedì) 

 
             Letture e laboratori per bambini e genitori: 

 
Martedì 9 maggio ore 16.30-18.30 Associazione FATABUTEGA  
 “Tutti al mare!” lettura  e laboratorio di costruzione di giocattoli per la spiaggia , 

 per bambini dai 3 anni, all’aperto. 
 
Martedì 23 maggio ore 16.30-18.30 ELISA TOMASSINI “Alice nelle bolle” 
lettura animata e laboratorio di bolle di sapone, per bambini dai 3 anni, all’aperto. 
 
MARTEDI’ 6 GIUGNO ORE 16.30-18.30   BIBA BOSI E IGOR NIEGO 
narrazione musicale “Peppina Girò, Rosina Volpò e tanti amici alla festa del 
bosco…” per bambini da 2 anni, all’aperto. 
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