
 
SERVIZI 

 
• Libera consultazione e prestito libri ed audiovisivi per l’infanzia ;  
• Prestito alle sezioni/classi su appuntamento;  
• Suggerimenti di lettura su richiesta; bibliografie tematiche; percorsi di 

lettura e laboratorio da concordare e realizzare - in sede o nelle scuole - 
percorsi di continuità; 

• Calendario di appuntamenti settimanali di narrazione e laboratorio con 
esperti incaricati al centro di lettura ogni martedì ;  

• Laboratori creativi e di costruzione del libro, legati a letture e narrazioni 
proposte,  in sede , nelle scuole, nel territorio; 

• Promozione del progetto Nati per leggere attraverso corsi formativi con 
esperti per genitori e insegnanti, volantini e brochure informative ;  letture 
ai bambini in pediatria ospedaliera; letture dei genitori in scuole 
d’infanzia. 

 
Il centro aderisce al progetto nazionale NATI PER LEGGERE  
sulla lettura a voce alta al bambino fin dal primo anno di vita  
coordinato e sostenuto dalla Provincia di Ravenna -Servizio 

Biblioteche 
 

 
Catalogo titoli del centro di lettura  

consultabile on line: 
http://opac.provincia.ra.it 

 
ORARIO:  aperto da settembre a giugno, al 

mattino ore 9.00 -14.00 
per prestito alle scuole, visite, progetti, consulenze; 

martedì  e giovedì pomeriggio  ore 16,30 - 18,30 
per bambini e famiglie.  

 
 

Il nuovo logo dell’Albero dei libri è di Francesca Cavallaro. 
La giraffa lettrice  è di Donatella Chiarenza. 

 

  

 
 

Comune di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia  

U.O. Qualità pedagogica             
   e Città educativa 

 
 

 

Centro di lettura per l’infanzia 0-8 anni 
 

Via Pavirani 15 Ravenna 
(entrata: Scuola d’infanzia Gianni Rodari) 

 
Tel. 0544-482571, fax scuola 0544-460656 

e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it 
programmi e info: www.comune.ra.it alla voce biblioteche 

 
 



 

    Autunno 2007 
 

Settembre 
 Consultazione e prestito 
 ogni martedì e giovedì 

dal 18 settembre 
 ore 16.30-18.30   

Narrazioni e laboratori dal 2 
ottobre  dalle 16.45 alle 18.30 

ogni martedì  
per bambini dai 3 anni. 

 

Ottobre 
Martedì 2 “Fantasticando”: nella Giornata dedicata ai Nonni, Roberto 
Papetti del centro La lucertola  presenta la narrazione animata “Il 
pentolino magico”. 
 
Martedì 9   “Riciclando”: Silvia Rastelli narra “Il vampirino 
vegetariano”,  segue laboratorio di costruzione del Vampirino Volante. 
 
Martedì 16 “Tutti uguali tutti diversi”: Qualcosa è cambiato, letture  di 
Gessica Santi, segue laboratorio di costruzione del Libro delle 
trasformazioni. 
 
Domenica 21  Open Day delle Biblioteche di Romagna,  apertura  ore 
16.00 - 18.30. Alle 17.00 Sara Maioli e Riccardo Galeati presentano 
Tarantella d’argento, narrazione in musica sul Pulcinella di Lele 
Luzzati, segue laboratorio per bambini dedicato ai disegni a collage del 
grande illustratore. Presentazione del nuovo logo e della sportina per 
libri del centro di lettura. 

Martedì 23 “Segni e sogni”: Uovo? Letture e percorsi d’arte, di 
Alice Iaquinta: Lupocattivo, segue laboratorio di lupi e volpi golose 
su sabbia. 
 
Martedì 30  “ Fantasticando”: Cristina Sedioli “I mostri mi fanno 
un baffo!” narrazione animata e laboratorio della maschera– 
mostro per la notte di Halloween. 
                       

Novembre 
Martedì 6 “Fantasticando”: Silvia Rastelli  narra Una fame da orco 
segue laboratorio di costruzione della Barchetta sul fiume in 
scatola. 
 
Martedì 13 “Storie dell’altro mondo”: Cristina Sedioli narra “I 
colori del colibrì” (Perù), e laboratorio del Piumoso Colibrì. 
 
Martedì 20  “Segni e sogni”: Uovo? Letture e percorsi d’arte, di 
Alice Iaquinta : Il mio nome è rosso, segue laboratorio di 
costruzione della scacchiera con pedina del Cavaliere comesideve. 
 
Martedì 27 “Riciclando”: Elisa Eusebi (Associazione Fatabutega) 
narrazione e laboratorio con utilizzo di vari materiali.  
 

Dicembre 
Martedì 4 “Riciclando”: Beatrice Ballanti (Ass. Fatabutega) legge 
la storia del Pupazzo di neve generoso, segue laboratorio di Natale. 
 
Martedì 11 “Segni e sogni”: Alice Iaquinta, Uovo? Letture e 
percorsi d’arte, Un chicco di melograno, segue laboratorio di 
costruzione di un sottobosco portatile per il riposo dell’uovo. 
 
Martedì 18 “Fantasticando”: Cristina Sedioli narra “Babbo Natale 
al salone di bellezza di Madame Befana”, segue laboratorio di 
decorazioni per l’albero. 

 



 
 
Comune di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia 
U.O. Qualità pedagogica  e Città educativa 
In collaborazione con il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna 
 

Centro di lettura per l’infanzia 0-8 anni 
                              L’ALBERO DEI LIBRI 

Via Pavirani 15 Ravenna (entrata: Scuola d’infanzia Gianni Rodari) 
                    Tel. 0544-482571, e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it 

  programmi e info: www.comune.ra.it alla voce La città, Biblioteche e centri di lettura 
Orario biblioteca 16.30- 18.30 ogni  martedì e giovedì per consultazione e prestito . Prestito sezione / classe  su 

appuntamento. Narrazioni al mattino per le scuole. Narrazioni e laboratori del martedì pomeriggio per bambini dai 3 
ann i di età e familiari. Adesione al progetto nazionale Nati per leggere. 

   
 GENNAIO 2008 

 
Martedì 8 : STORIE DA MANGIARE,  Fabiana Ragonesi: “Un piatto di…”: narrazione e 
laboratorio creativo su cibo e sapori, gusti e capricci. 
 
Martedì 15  : SEGNI E SOGNI, Alice Iaquinta: 1° incontro del percorso  “L’incantatore di pulci o 
il circo dell’arte”: Regina l’equilibrista, trapezista  in cielo sospesa , con Prelaboratorio e 
Laboratorio di Carbone ( La città tenue e il Violinista, alla maniera di Marc Chagall) 
    
Martedì 22 : SEGNI E SOGNI, Alice Iaquinta: 2° incontro del percorso “L’incantatore di pulci o il 
circo dell’arte”: La maga Vartina, storia di una fattucchiera tra biblio-topi e libri polverosi, con 
Prelaboratorio della Rana Mangiaparole e Laboratorio circense (Giostra cartonata piena di gente, 
alla maniera di Fabrizio Fabbri) 
 
Martedì 29 : RICICLANDO, Beatrice Ballanti (Associazione Fatabutega) narra “Croc e la strana 
malattia”, segue laboratorio creativo con materiali di riciclo per costruire le ranocchiette e il loro 
habitat 

FEBBRAIO 2008 
 
Martedì 5 : FANTASTICANDO, Cristina Sedioli festeggia il CARNEVALE  con la narrazione 
animata con pupazzi“Il grande Coc”, segue laboratorio di costruzione  della Maschera del Grande 
Coc 
 
Martedì 12: RICICLANDO, Silvia Rastelli presenta la narrazione animata “Arrivano i calzini 
selvaggi”, segue  laboratorio delle Varie specie di calzini selvaggi 
 
Martedì 19: FANTASTICANDO, Gessica Santi, narrazione animata interattiva delle surreali storie 
di Christian Voltz, segue laboratorio creativo degli Animestoli 
 
Martedì 26: STORIE DELL’ALTRO MONDO, Cristina Sedioli presenta “Ombrelli di Carta: fiaba 
della Cina” con proiezione di immagini ed ombre, segue laboratorio di costruzione dell’Ombra-
Farfalla 

http://www.comune.ra.it/


 
 
Comune di Ravenna,   Istituzione Istruzione e Infanzia , U.O. Qualità pedagogica  e Città 
educativa,   in collaborazione con il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna (progetto 
Nati per leggere) 
 

Centro di lettura per l’infanzia 0-8 anni 
                              L’ALBERO DEI LIBRI 

Via Pavirani 15 Ravenna (entrata: Scuola d’infanzia Gianni Rodari) 
                                     Tel. 0544-482571, e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it 

  programmi e info: www.comune.ra.it alla voce La città, Biblioteche e centri di lettura 
Orario biblioteca 16.30- 18.30 ogni  martedì e giovedì per consultazione e prestito .  

Prestito sezione o  classe  su appuntamento. Visite, letture, progetti per le  scuole  al mattino. Narrazioni e laboratori 
del martedì pomeriggio per bambini dai 3 ann i di età e familiari al centro lettura..Percorsi di continuità .Laboratori di 

costruzione del libro.  

Marzo 2008 
 
Martedì 4 :  Segni e sogni (arte): “Topi in rima”, dedicato alle poesie di Toti Scialoja, con Elisa 
Eusebi (Associazione culturale Fatabutega), segue laboratorio grafico pittorico 
Giovedì 6:  consultazione e prestito 
Martedì 11: Fantasticando:“Che notte ragazzi!” narrazione animata di Silvia Rastelli 
(associazione culturale Artipigri), segue laboratorio creativo La morbida coda volante del 
coniglietto 
Giovedì 13: consultazione e prestito 
 
Martedì 18 A proposito di uova…: ”Coccodèè! Coccodèè!” narrazione animata con Cristina 
Sedioli, segue laboratorio di costruzione del giocattolo sonoro Coccodè del Galletto 
Giovedì 20 e Martedì 25 : chiuso per vacanze pasquali 
Giovedì 27: consultazione e prestito 

Aprile 2008 
 
Martedì 1 : Storie dell’altro mondo: “La coda della volpe”(Albania) narrazione bilingue e 
laboratorio grafico pittorico con Miranda Kalefi 
Giovedì 3: consultazione e prestito 
 
Martedì 8: Storie dell’altro mondo: “Il signore della pioggia” (Cina) narrazione bilingue e 
laboratorio creativo  con Elena Morandi 
Giovedì 10: consultazione e prestito 
 
Martedì 15: Storie dell’altro mondo: “La formica” (Rep. Ceca) narrazione bilingue e laboratorio 
creativo  con Tamara Kascova 
Giovedì 17: consultazione e prestito 
 
Martedì 22: Fantasticando: in occasione della Giornata internazionale del libro Sara Panzavolta 
narra:”Enciclopedia delle favole del mondo”, dedicato a Gianni Rodari 
Giovedì 24: consultazione e prestito 
 
Martedì 29: Storie dell’altro mondo: “La povera vecchia” (Colombia) narrazione bilingue e 
laboratorio creativo con Margarita Sanchez 
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