
Comune di Ravenna      In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia    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 alla voce 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 del pomeriggio: Attività di libera consultazione e prestito libri per l’infanzia e per genitori, ascolto di Letture ad alta voce di bambini e genitori il giovedì, 
Narrazioni e laboratori creativi  / di costruzione del libro il martedì. 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 . 

 

SETTEMBRE 2006 
Martedì 19 Riapertura del centro di lettura  consultazione e prestito  

 Giovedì 21   Consultazione e prestito  
Martedì 26   Consultazione e prestito 
 Giovedì 28   Consultazione e prestito  

           Ottobre 2006 “Strani animali” 
  Martedì 3 ottobre:  Consultazione e prestito 
  Giovedì 5 ottobre: Consultazione e prestito 
 

         MARTEDI’ 10  Ore 16.30 Cristina Sedioli, “Che fantastiche bestiole!” Storie di Animali 
Sottosopra, segue laboratorio del Pupazzo-Tartavolpe. 
 

                Giovedì 12 
 
        MARTEDI’ 17  

Consultazione e prestito Letture di Genitori e Bambini  
 
Ore 16.30 Ass. cult. Fatabutega, “Stranalandia”  
narrazione e costruzione di piccoli e buffi animali  
 

             
                 Giovedì 19 
  
        DOMENICA 22  

 
Consultazione e prestito Letture di Genitori e Bambini 
 
Ore 16.00-18.30 OPEN DAY delle biblioteche del Polo di Romagna 
Ore 16.30 Cristina Sedioli presenta il suo libro “PINAX” storia di pesci 
fantastici, segue laboratorio di costruzione delle placide triglie.  

 
          MARTEDI’ 24  
 
 
                  Giovedì 26  

�

Ore 16.30 Alice Iaquinta: prelaboratorio interattivo, “Il drago Aidar” 
lettura animata e laboratorio creativo “La scatola di sogni e bisogni” 
 
Consultazione e prestito Letture di Genitori e Bambini 

 
           MARTEDI’ 31 
 

 
Ore 16.30 Alice Iaquinta: “Il lupo Bellezza” prelaboratorio interattivo, 
lettura animata e laboratorio creativo  “Il corpo-casa” 

 



Comune di Ravenna      In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia    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 alla voce 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;  fa parte del Polo delle biblioteche 

di Romagna.  
Per ricerca libri: http://opac.provincia.ra.it 

 
Orari di apertura al pubblico: martedi’ e giovedì dalle 16.30 alle 18.30, da Settembre a Giugno.  

Il Centro resterà chiuso nella giornata di Giovedì 2 Novembre.  
Servizi del pomeriggio: attività di libera consultazione e prestito libri per l’infanzia e per genitori, ascolto di Letture ad alta voce di 
bambini e genitori il giovedì, Narrazioni e laboratori creativi il martedì. Al mattino ospita le classi  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. Il Centro è presente con narrazioni e laboratori in eventi della città dedicati all’infanzia . 

 
Novembre 2006  
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        MARTEDI’ 7 Ore 16.30 Elisabetta Randi, “Le mani in gioco”  

Lettura animata e presentazione di animali con le mani. Per bambini da 3 
anni. 

                 
        Giovedì 9 
 
        MARTEDI’ 14 

 
Consultazione e prestito, letture di genitori e bambini  
 
Ore 16.30 Elisabetta Randi, “Le mani in gioco”  
Laboratorio delle ombre. Per bambini da 3 anni. 

         
        Giovedì 16 
 
        MARTEDI’ 21 
         

 
Consultazione e prestito, letture di genitori e bambini 
 
Ore 16.30 Cristina Sedioli “Quando scappa scappa!”  
Narrazione di Iacopopò il genio della cacca e altre storie puzzolenti. 
Laboratorio di costruzione del libro puzzone. Per bambini da 3 anni. 
 

        Giovedì 23  
 
        MARTEDI’ 28 
 

Consultazione e prestito, letture di genitori e bambini 
 
Ore 16.30 Associazione Cult. Fatabutega “Occhi naso e mani a caso” 
Lettura animata e laboratorio. Per bambini da 3 anni. 

 
        Giovedì 30  
 

 
Consultazione e prestito, letture di genitori e bambini 

 



Comune di Ravenna      In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia    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 alla voce biblioteche 
 

Il centro offre un servizio gratuito ai bambini da 0 a 8 anni , 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. Per ricerca libri digitare: http://opac.provincia.ra.it 
 

Orari di apertura al pubblico: martedi’ e giovedì dalle 16.30 alle 18.30, da Settembre a Giugno.  

Il Centro resterà chiuso dal 23 Dicembre al 7 Gennaio. 
Servizi del pomeriggio: attività di libera consultazione e prestito libri per l’infanzia e per genitori, ascolto di Letture ad alta voce di 
bambini e genitori il giovedì, Narrazioni e laboratori creativi il martedì. Al mattino ospita le classi  scolastiche del territorio ed 
effettua il  prestito libri direttamente ; propone e realizza percorsi a tema sul libro; progetti di continuità nido-scuola d’infanzia-scuola 
elementare sulla lettura e i libri; laboratori di costruzione del libro e creativi in laboratori pubblici e in scuole d’infanzia; letture e 
laboratori nella Pediatria ospedaliera; laboratori serali di lettura per adulti per gruppo di volontari lettori.  

 

Dicembre 2006 
Libri sotto l’alberoLibri sotto l’alberoLibri sotto l’alberoLibri sotto l’albero

 
        MARTEDI’ 5 
 
         
          
        GIOVEDI’ 7 

Ore 16.45 Associazione cult. Fatabutega  
Narrazione di storie natalizie e laboratorio creativo con Muschi e Licheni. 
Per bambini dai 3 anni. 
 
Consultazione e prestito, letture dei bambini: ore 16.45 Arianna Bassi, 
8 anni, lettura natalizia e laboratorio. Per bambini dai 3 anni. 

       
        MARTEDI’ 12 
         
        
        GIOVEDI’ 14 
 
         
        
        MARTEDI’ 19 
         

 
Ore 16.45 Cristina Sedioli: Storie della notte di Natale, segue laboratorio 
creativo “Il Grinch da appendere all’albero”. Per bambini dai 3 anni di età. 
 
Consultazione e prestito, letture dei bambini.Ore 17.35: Alessandro 
Manetti e Alice Ranieri, 9 anni, in “Nina e Babbo Natale”.  
Per bambini dai 3 anni. 
 
Ore 16.45 Alice Iaquinta  
Prelaboratorio interattivo e lettura animata di storie natalizie. Segue 
laboratorio creativo. Per bambini dai 3 anni. 
 

        GIOVEDI’ 21 
 
 

Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito, letture di genitori e bambini. 
 
Il centro di lettura augura a tutti Buone Feste,  
arrivederci a martedì 9 gennaio 2007. 
 

  
 



Comune di Ravenna      In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia    Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere 
U.O. Qualità pedagogica e Città educativa                                               Rete Bibliotecaria di Romagna 

Via Pavirani (entrata da 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 alla voce biblioteche 
 

Il centro offre un servizio gratuito ai bambini da 0 a 8 anni , 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 e collabora con il Servizio Biblioteche della provincia di Ravenna. Per ricerca libri digitare: 
http://opac.provincia.ra.it 

Orari di apertura al pubblico: martedi’ e giovedì dalle 16.30 alle 18.30, da Settembre a Giugno. 

Servizi del pomeriggio: attività di libera consultazione e prestito libri per l’infanzia e per genitori, ascolto di Letture ad alta voce di 
bambini e genitori il giovedì, Narrazioni e laboratori creativi il martedì. Al mattino ospita le classi  scolastiche del territorio ed 
effettua il  prestito libri direttamente ; propone e realizza percorsi a tema sul libro; progetti di continuità nido-scuola d’infanzia-scuola 
elementare sulla lettura e i libri; laboratori di costruzione del libro e creativi in laboratori pubblici e in scuole d’infanzia; letture e 
laboratori nella Pediatria ospedaliera; laboratori serali di lettura per adulti.  

 

GENNAIO 2007   “Storie per aria” 
 
        MARTEDI’ 9 
 
         
          
        GIOVEDI’ 11 

Ore 16.45 ELISA TOMASSINI: “Voglio la luna…” narrazione  
e laboratorio : “le due facce della luna”. 
 Per bambini dai 3 anni. 
 
Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito, letture dei bambini. 

       
        MARTEDI’ 16 
         
        
         
        GIOVEDI’ 18 
 
        MARTEDI’ 23 
         

 
Ore 16.45 CRISTINA SEDIOLI: “Fiabe di nebbia” diapositive creative e 
pupazzi per narrare Munari (nel centenario della nascita) , segue laboratorio 
del libro “La nebbia in tasca”. Per bambini dai 3 anni . 
 
Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito, letture dei bambini. 
 
Ore 16.45 CRISTINA SEDIOLI  “Fiabe di vento” narrazione, segue 
laboratorio “Girandole della casa dei venti”. Per bambini dai 4 anni. 
 

        GIOVEDI’ 25 
 
        MARTEDI’ 30 
 
 

Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito, letture dei bambini. 
 
ALICE IAQUINTA “Il cielo in una stanza”, segue atelier della Stella 
Danzante (ispirato al cosmo simbolico di Jean Mirò…) Per bambini dai 3 
anni. 
 

Mercoledì 14, 21 e 28 
febbraio 

 
Ore 20.30-22.30  
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Comune di Ravenna      In collaborazione con la Provincia di Ravenna- 
Istituzione Istruzione e Infanzia   -Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere(NPL)  
U.O. Qualità pedagogica e Città educativa                                               

 
Via Pavirani 15 (presso scuola d’inf. G.Rodari)  Ravenna tel. 0544-482571 

e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  
  info e programmi in: www.comune.ra.it alla voce biblioteche e centri di lettura 

 
Il centro offre un servizio gratuito ai bambini da 0 a 8 anni , 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 dal primo anno di vita;  dal 2005 fa parte del 

Polo delle biblioteche di Romagna e collabora con il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna. Per ricerca libri digitare: 
http://opac.provincia.ra.it

 
Orario: martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Prestito alle scuole su appuntamento al mattino e al pomeriggio. 
Servizi del pomeriggio: attività di libera consultazione e prestito libri per l’infanzia e per genitori, ascolto di Letture ad alta voce di 
bambini e genitori il giovedì, Narrazioni e laboratori creativi ogni martedì. 
 Al mattino ospita le classi e le sezioni del territorio ed effettua il  prestito libri direttamente ; propone e realizza percorsi a tema sul 
libro; progetti di continuità nido-scuola d’infanzia-scuola elementare sulla lettura e i libri; laboratori di costruzione del libro e creativi 
in laboratori pubblici e in scuole d’infanzia; letture e laboratori nella Pediatria ospedaliera; corsi-laboratori serali di lettura per adulti 
con esperti incaricati su NPL e la lettura al bambino. 

 
FEBBRAIO 2007   “Storie ghiotte a Carnevale” 

 
       GIOVEDI’ 1 
 
        MARTEDI’ 6 
          
         

Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito, letture dei bambini . 
 
ORE 16.30 LABORATORIO di Carnevale  FACCE di CARTAPESTA (1^ 
PARTE) con le insegnanti della scuola d’inf. G.Rodari, ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA max. 12 partecipanti, età dai 4 anni. 

       
        GIOVEDI’ 8 
           
       MARTEDI’ 13 
 

 
Ore 16.30-18.30 consultazione e prestito, letture dei bambini. 
 
Ore 16.30  LABORATORIO di Carnevale  FACCE di CARTAPESTA (2^ 
PARTE) con le insegnanti della scuola d’inf. G.Rodari, ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA max. 24 partecipanti , età dai 4 anni. 
 

        GIOVEDI’ 15 
 
        MARTEDI’ 20 
 
 

Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito, letture dei bambini. 
 
Ore 16.45 Cristina Sedioli presenta “Cioccolata zuccherata mandorlata 
nocciolata” ovvero la Principessa sul Pisello con una variante gastronomica. 
Segue laboratorio “IL PUPAZZO TORTA PRINCIPESSA”, età dai 3 anni. 
 

         GIOVEDI’ 22 
          
          MARTEDI’ 27 
 
 
Mercoledì 21; 28 febbraio; 7 
marzo 2007 ore 20.30-22.30 
Corso con Michele Pascarella 

Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito, letture dei bambini. 
 
Ore 16.30 Alice Iaquinta presenta GATTO GHIOTTO e laboratorio/atelier del 
GATTO FRITTELLA ispirato a Kandinsky, età dai 3 anni. 
 
“ASCOLTA CHE TI LEGGO…” laboratorio per genitori e operatori 
(2^ edizione) per saper leggere e raccontare ai nostri bambini, 
max. 25 iscritti (info e prenotazioni entro il 16 febbraio). 

 

mailto:alberodeilibri@comune.ra.it
http://www.comune.ra.it/
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Comune di Ravenna             In collaborazione con la Provincia di Ravenna- 
Istituzione Istruzione e Infanzia        Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere (NPL)  
U.O. Qualità pedagogica e Città educativa                                               

 
Via Pavirani 15 (presso scuola d’inf. G. Rodari)  Ravenna tel. 0544-482571 

e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  
  info e programmi in: www.comune.ra.it alla voce biblioteche e centri di lettura 

 
Il centro offre un servizio gratuito ai bambini da 0 a 8 anni , ai loro familiari, agli insegnanti e agli operatori del settore infanzia, ai 

cittadini. Aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere sulla lettura al bambino fin dal primo anno di vita;  dal 2005 fa parte del 
Polo delle biblioteche di Romagna e collabora con il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna. Per ricerca libri digitare: 

http://opac.provincia.ra.it
 

Orario: martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Prestito alle scuole su appuntamento al mattino e al pomeriggio. 
Servizi del pomeriggio: attività di libera consultazione e prestito libri per bambini e genitori, Narrazioni e laboratori creativi ogni 
martedì da ottobre ad aprile. 
 Al mattino ospita le classi e le sezioni del territorio ed effettua il  prestito libri direttamente ; propone e realizza percorsi a tema sul 
libro; progetti di continuità nido-scuola d’infanzia-scuola elementare ; laboratori di costruzione del libro e creativi in laboratori 
pubblici e in scuole d’infanzia; letture e laboratori nella Pediatria ospedaliera; corsi-laboratori serali di lettura per genitori  e operatori 
con esperti del settore. 
 

APRILE 2007   “ARTE e BAMBINI” 
 
      MARTEDI’ 3 
          
         

Ore 16.30 CRISTINA SEDIOLI : “Che fantastiche bestiole!”, dedicato 
alla Pippi di Astrid Lindgren nel centenario della nascita, con diapo 
creative e sonorità d’ambiente, segue LABORATORIO di costruzione del 
PESCE MECCANICO, età dai 3 anni. 

       
        GIOVEDI’ 5 
           
        MARTEDI’ 10 
 

 
Chiuso per festività pasquali. 
 
Chiuso per festività pasquali. 
 

        GIOVEDI’ 12 
 
        MARTEDI’ 17 
 
 

Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito. 
 
Ore 16.30 GESSICA SANTI : “Amici di Leo” narrazione animata delle 
storie di Leo Lionni , segue laboratorio: Il libro strappato , età dai 3 anni. 
 

         GIOVEDI’ 19 
          
         MARTEDI’ 24 
 
 
 
         
         GIOVEDI’ 26 

Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito. 
 
Ore 16.30 ALICE IAQUINTA: “Nella stanza di Mirò”, con prelaboratorio 
interattivo, lettura animata del Burattino Azzurro,  laboratorio di 
costruzione di un Piccolo Teatro con carte azzurre e di ogni tipo, età dai 4 
anni. 
 
Ore 16.30-18.30 Consultazione e prestito. 
 

     
 

mailto:alberodeilibri@comune.ra.it
http://www.comune.ra.it/
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Comune di Ravenna                                        In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia                                                   Servizio Biblioteche, Progetto Nati per Leggere (NPL)  
U.O. Qualità pedagogica e Città educativa                                               

 
Via Pavirani 15 (presso scuola d’inf. G. Rodari)  Ravenna tel. 0544-482571 

e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  
                      ORARI DI APERTURA: da LUN. a VEN. ore 9-14; MART. E GIOV. ore 16.30-18.30 da settembre a giugno 

  informazioni e programmi in: www.comune.ra.it alla voce biblioteche e centri di lettura 
                      

                     MAGGIO 2007: ARTE NATURA BAMBINI 
 

Il centro offre un servizio gratuito ai bambini  , alle famiglie, agli insegnanti. Cura progetti sulla lettura e sul libro nelle scuole del territorio. 
Aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere sulla lettura al bambino fin dal primo anno di vita; fa parte del Polo delle Biblioteche di Romagna  
Catalogo in linea, per ricerca titoli digitare: http://opac.provincia.ra.it 

          GIOVEDI’   3  
          
         

Al centro di lettura ore 16.30-18.30 ALICE IAQUINTA : “GRANDE 
TOPO”, lettura dedicata all’arte di Jean Mirò, segue LABORATORIO 
di costruzione della VALIGIA-TOPO, per bambini dai 3 anni. 

       
            MARTEDI’ 8 
             
            
 
 
        GIOVEDI’ 10 
         
         
         
         
         MARTEDI’ 15 
            GIOVEDI’ 17 
        
        VENERDI’ 18           

 
Sala degli Ariani ore 10.00 Narrazione con proiezione di immagini (su prenotazione 
per le scuole d’infanzia) “La Storia di Peter Coniglio” da B.Potter, a cura dell’Albero 
dei libri, nell’ambito della mostra “GuGù un personaggio una storia”(4-10 maggio).
 
Al centro di lettura dalle 16.30 CONSULTAZIONE E PRESTITO 
 
Al centro di lettura  ore 16.30-18.30 ALICE IAQUINTA: “SIRENA 
BITTA”, lettura ispirata alla sirena dagli occhi di ghiaccio di 
Domenico Baccarini, segue LABORATORIO dell’Acquario con le 
Gambe dedicato alla  sirena sottile di Felice Casorati, per bambini 
dai 3 anni. 
 
 
CONSULTAZIONE E PRESTITO  
CONSULTAZIONE E PRESTITO 
 
 GIARDINI PUBBLICI ORE 10.00-12.00 e ORE 16.30-18.30 
“FACCIA D’ALBERO” , laboratorio per bambini dai 3 anni, a cura 
dell’ALBERO DEI LIBRI,  nell’ambito dell’evento “Se per gioco i bambini in 
città… lo sguardo dell’infanzia sulla natura e sull’arte” mostre e laboratori  
a cura dell’Istituzione Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna 

             
            MARTEDI’ 22                    
            GIOVEDI’  24 
            MARTEDI’ 29 

 
CONSULTAZIONE E PRESTITO 
CONSULTAZIONE E PRESTITO 
CONSULTAZIONE E PRESTITO 

            GIOVEDI’ 31 
        

CONSULTAZIONE E PRESTITO 
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