
Comune di Ravenna 
                               Istituzione Istruzione e Infanzia 
                       U.O. Qualità pedagogica  e Città educativa 

 
Centro di lettura per l’infanzia 

L’albero dei libri 
 

Via Pavirani 15 Ravenna (entrata: Scuola d’infanzia Gianni Rodari) 
                    Tel. 0544-482571, fax  0544-460656 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it 

  programmi e info: www.comune.ra.it  (La città ,  biblioteche e centri lettura). 
Il logo del centro è di Francesca Cavallaro. 

Si ringrazia il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna per la collaborazione e il contributo. 
L’albero dei libri è una biblioteca del Polo di Romagna e aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere 

sulla promozione della lettura al bambino fin dal primo anno di vita. 
      ORARI: martedì e giovedì ore 16.30-18.30  per consultazione e prestito libri. 

Prestito sezione / classe al mattino su appuntamento. Percorsi di lettura e progetti, bibliografie. 
Le narrazioni e i  laboratori sono rivolti  ai  bambini dai 3 anni, salvo diversa indicazione, e 

familiari;  si svolgono  ogni martedì dalle 16.40 alle 18.30. L’accesso è libero. Chiuso durante le 
vacanze di Natale. 

   
NOVEMBRE 2008  Gli elementi: Aria 

 
Martedì 18  Narrazione e laboratorio a tema multiculturale con Francesca 
Ferruzzi, per bambini dai 4 anni 
 
Martedì 25: “Favola di Bazzecola e del vento birichino”, segue laboratorio 
grafico-pittorico,  con Sabina Morgagni 

 
DICEMBRE 2008  La festa 

 
Martedì 2 Narrazione e laboratorio  a tema multiculturale con Francesca 
Ferruzzi, per bambini dai 4 anni 
 
Martedì 9 “Una festa nel cassetto” spettacolo  e laboratorio di costruzione di  
burattini,  di e con Sabina Morgagni 
 
Martedì 16 “Chi ha stregato Babbo Natale?”, segue laboratorio di costruzione  
del librino delle ricette di Babbo Natale con Cristina Sedioli, per bambini dai 4 
anni 
 
Martedì 23 “La storia di Phil e del mulino arrugginito”, segue laboratorio di 
doni  in pasta di sale, con Sabina Morgagni 
 

                    Auguri a tutti ! 

http://www.comune.ra.it/
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L’albero dei libri è una biblioteca del Polo di Romagna e aderisce al progetto nazionale Nati per 

Leggere sulla promozione della lettura al bambino fin dal primo anno di vita. 
 

ORARI: martedì e giovedì ore 16.30-18.30  per consultazione e prestito libri. 
Prestito sezione / classe al mattino su appuntamento. Percorsi di lettura e progetti, 

bibliografie. 
Le narrazioni e i laboratori per il pubblico si svolgono  ogni martedì dalle 16.40 

alle 18.30. L’accesso è libero. 
   

GENNAIO 2009  Gli elementi: ACQUA 
 

Martedì 13 Una storia che viene da lontano, segue 
laboratorio  creativo con Francesca Ferruzzi,  

per bambini dai 4 anni 
 
Martedì 20: LA BALENOTTERA MANGIONA fiaba 
ecologica,  segue laboratorio di costruzione del Libro 
Balena, con Cristina Sedioli, per bambini dai 3 anni 
 
Martedì 27 IL PESCIOLINO D’ORO narrazione e 
laboratorio creativo con Sabina Morgagni, per bambini 
dai 3 anni 
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Si ringrazia il Servizio Biblioteche della Provincia di Ravenna per la collaborazione e il contributo. 

L’albero dei libri è una biblioteca del Polo di Romagna e aderisce al progetto nazionale Nati per 
Leggere sulla promozione della lettura al bambino fin dal primo anno di vita. 

 
ORARI di apertura: martedì e giovedì ore 16.30-18.30  

 per consultazione e prestito libri, ogni martedì dalle 16,45  narrazioni e laboratori 
per bambini e bambine dai 3 anni e genitori/nonni. 

Prestito sezione / classe su appuntamento.  
Visite, percorsi di lettura e progetti, bibliografie. 

L’accesso è libero. 
   

FEBBRAIO 2009 FACCE  E MASCHERE 
     Ore 16,45 
 
Martedì 3  “Arlecchino servo a Venezia e padrone a 
Parigi”,narrazione e laboratorio con Sabina Morgagni   

 
Martedì 10: “DODO”, narrato da Beatrice Ballanti, segue 
laboratorio di costruzione di maschere di uccelli , in 
collaborazione con il centro didattico La Lucertola 
 
Martedì 17 “Con Sganapino a Carnevale…ogni scherzo vale!” 
spettacolo di burattini con Max Venturi (Teatro dell’Aglio), 
segue laboratorio di mascherine colorate  
 
Martedì 24 “Camaleò” narrazione con proiezione d’immagini 
e laboratorio con Francesca Ferruzzi  

http://www.comune.ra.it/
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 per consultazione e prestito libri, ogni martedì dalle 16,45  narrazioni e laboratori 

per bambini e bambine dai 3 anni e genitori/nonni. 
Prestito sezione / classe su appuntamento.  

Visite, percorsi di lettura e progetti, bibliografie. 
   

MARZO 2009 GLI ELEMENTI:TERRA 
      

Ore 16,45 
 
Martedì 3  Qui non si riesce a dormire! narrazione e 
laboratorio di suoni e rumori con Saula Cicarilli   

 
Martedì 10: La rapa, una storia dalla Russia, narrazione e 
laboratorio con Francesca Ferruzzi  
 
Martedì 17 La storia del tasso dispettoso, narrazione animata 
e laboratorio artistico-ambientale con Sabina Morgagni 
 
Martedì 24 La storia del capretto scemetto , animazione con 
burattini e laboratorio di disegno sulla creta con Max Venturi 
 
Martedì 31 L’elefante e il grande vento, narrazione e 
laboratorio di movimento creativo con Saula Cicarilli 
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ORARI di apertura: martedì e giovedì ore 16.30-18.30  
 per consultazione e prestito libri, ogni martedì fino al 28 aprile dalle 16,45  
narrazioni e laboratori per bambini e bambine dai 3 anni e genitori/nonni. 

Prestito sezione / classe su appuntamento.  
Visite, percorsi di lettura e progetti, laboratori,  bibliografie. 

 

Aprile 2009 Gli elementi: fuoco 
 

Martedì 7 Il drago di Wawel, narrazione e 
laboratorio di costruzione del drago di cartone con 
Max Venturi 
 
Martedì 14 aprile Chiuso per vacanze pasquali 
 

Martedì 21 Per la Giornata Internazionale del Libro, 
Francesca Ferruzzi narra la leggenda cinese del 
Principe Tigre, segue laboratorio creativo 
 
Martedì 28 Il gufo e l’anatra narrazione e 
laboratorio di costruzione di lampade a gufo, con 
Beatrice Ballanti 
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