
Comune di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
 

Centro di lettura per l’infanzia 0-8 anni 
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 alla voce cultura; biblioteche; 

www.bibliotecheromagna.it
 

 
Orari : dal 15 settembre 2009, martedì e giovedì ore 16,30-18,30.  

Al mattino ore 9,00–14,00 per le scuole. 
Prestito sezione/classe su appuntamento. 

Visite e percorsi di lettura, laboratori, bibliografie. 
Il centro aderisce al progetto Nati per leggere. 

Narrazioni e laboratori a tema mensile ogni martedì alle 16,45 all’Albero dei libri da 
ottobre ad aprile per bambini e genitori, inoltre in scuole, in eventi pubblici. 

Si ringrazia la Provincia di Ravenna-Servizio Biblioteche per il contributo. 
 L’albero dei libri fa parte del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino. 

Le iniziative di ottobre all’Albero dei libri sono inserite nell’opuscolo nazionale 
Ottobre piovono libri.  

Ottobre 2009 “Mmmh, che buon libro!” 
Storie e laboratori sul cibo per bambini/e dai 3 anni  

 
Martedì 6  ore 16,45 Beatrice BALLANTI narra “L’orso e le api”, segue il 
laboratorio di costruzione di API con cartoncino e velina, in collaborazione con il 
Centro di Ecologia La Lucertola
 
Martedì 13 ore 16,45 Anita GUARDIGLI narra Buon appetito signor 
coniglio! tratto dal libro omonimo ediz. Babalibri. Segue  laboratorio di 
costruzione del coniglio mangia-carote 
 
DOMENICA 18 ore 16,00-18,30 OPEN DAY delle Biblioteche, Archivi e Musei di 
Romagna e San Marino ;  
alle 17.00 Sabina MORGAGNI narra Il Grano delle Meraviglie , segue il 
laboratorio della Pastasciutta a colori 
 
Martedì 20 ore 16,45 Francesca FERRUZZI “Una storia nel piatto”,  narrazione 
per topolini affamati, segue laboratorio di costruzione di piatti  fa-vo-lo-si 
 
Martedì 27 ore 16,45 Cristina SEDIOLI narra A tavola nelle fiabe! 
Segue laboratorio di costruzione di una tavola delle fiabe con i particolari dei quadri  
 

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


Comune di Ravenna 
Istituzione Istruzione e Infanzia 

U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica 
 

Centro di lettura per l’infanzia 
 L’albero dei libri (0-8 anni) 

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

Info: www.comune.ra.it (cultura; biblioteche); programma in Agenda; Catalogo 
titoli consultabile all’indirizzo http://opac.provincia.ra.it ; sito rete biblioteche 

www.bibliotecheromagna.it
 

Orari di apertura al pubblico : Martedì e Giovedì ore 16,30-18,30.  
Servizi: Ore 9,00–14,00 per le scuole e per prestito sezione/classe su appuntamento.Visite e 
percorsi di lettura, narrazioni e laboratori, bibliografie.  
Il centro aderisce al progetto Nati per leggere, fa parte del Gruppo di lavoro locale NPL Ravenna, 
con i pediatri, le librerie e le biblioteche del territorio.  
Narrazioni e laboratori a tema mensile ogni martedì alle 16,45 in salone da ottobre ad aprile per 
bambini e genitori, letture e laboratori in scuole e in eventi pubblici.  
Si ringrazia la Provincia di Ravenna-Servizio Biblioteche per il contributo.  
L’albero dei libri fa parte del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino. 

 

Novembre 2009    Lo sai di avere dei diritti? 
 

A 20 anni dalla Convenzione dei diritti dell’infanzia (1989-2009) riscopriamo  questo 
importante documento con quattro incontri dedicati ai diritti dei piccoli. In dono il 

mini poster Unicef dei diritti della Pimpa disegnato da Altan. 
 
Martedì 3 ore 16,45 UGUAGLIANZA (ART.2), MINORANZE (ART.30) Anita 
Guardigli narra la storia di un uovo alquanto “diverso”, segue il laboratorio “Tanti 
uccellini tutti diversi” 
 
Martedì 10 ore 16,45 PROTEZIONE (ART.3, 6, 9,19,20,25) Cristina Sedioli narra 
la storia di un lupo troppo affamato…, segue laboratorio di costruzione del “librino 
anti lupo cattivo!” 
 
Martedì 17 ore 16,45 UGUAGLIANZA (ART.2), GIOCO E TEMPO LIBERO 
(ART.31) PARTECIPAZIONE (ART.12) Sabina Morgagni narra “Una bicicletta 
per Zazù”ispirato alla storia del Principe e il Povero,animazione con pupazzi, segue 
il laboratorio di creazione di carte da gioco “Mi ricordo!”  
 
Martedì 24 ore 16,45 PARTECIPAZIONE (ART.12) Francesca Ferruzzi “Io ho 
un’idea, volete ascoltarmi?”narrazione con proiezione d’immagini e laboratorio di 
costruzione di un kit per farsi ascoltare meglio 

http://www.comune.ra.it/
http://opac.provincia.ra.it/
http://www.bibliotecheromagna.it/
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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, fax  0544-460656 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it 

info: www.comune.ra.it (cultura; biblioteche)programma in Agenda;  

Catalogo titoli consultabile all’indirizzo http://opac.provincia.ra.it ; 

 sito rete biblioteche www.bibliotecheromagna.it

 

Orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 16,30-18,30.  

Servizi: Ore 9,00–14,00 per le scuole e per prestito sezione/classe su appuntamento.Visite 

e percorsi di lettura, narrazioni e laboratori, bibliografie. Il centro aderisce al progetto Nati 

per leggere, collabora al gruppo locale “NPL a Ravenna”, con i pediatri, le librerie , le 

biblioteche del territorio, lettori volontari, associazioni. Narrazioni e laboratori a tema 

mensile ogni martedì alle 16,45 in salone da ottobre ad aprile per bambini dai 3  anni e 

genitori, letture e laboratori in scuole e in eventi pubblici. Si ringrazia la Provincia di 

Ravenna-Servizio Biblioteche per il contributo. L’albero dei libri fa parte del Polo delle 

Biblioteche di Romagna e San Marino.  

 

Dicembre 2009    IL NATALE 
 

Martedì 1 ore 16,45 Cristina Sedioli video-racconta “Zelda la strega e il regalo di 

Natale”(per bambini dai 4 ai 7 anni), segue preparazione di decorazioni magiche 

per l’albero 

 

Martedì 15 ore 16,45 Francesca Ferruzzi narra Jingle Bells, una storia di Natale, 

narrazione tintinnante e laboratorio di costruzione di piccoli regali da mettere sotto 

l’albero 

 

Martedì 22 ore 16,45 Sabina Morgagni narra “Lo Strano Natale a casa Burbur”, 

animazione con pupazzi, segue laboratorio di costruzione del  Topino di Natale con 

materiali naturali e decorazioni. 

Auguri a tutti di Buone Feste ! 

http://www.comune.ra.it/
http://opac.provincia.ra.it/
http://www.bibliotecheromagna.it/
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Comune di Ravenna
Istituzione Istruzione e Infanzia 
U.O. Progetti e Qualificazione Pedagog ca 

 
 

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, fax  0544-460656 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it 

info: www.comune.ra.it (cultura; biblioteche)programma in Agenda;  

Catalogo titoli http://opac.provincia.ra.it ;sito rete biblioteche www.bibliotecheromagna.it

 

Orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 16,30-18,30.  
Visite e percorsi di lettura, narrazioni e laboratori, bibliografie, per le scuole al mattino, su 

appuntamento. Il centro fa parte del gruppo locale “NPL Ravenna”, con Biblioteche, Pediatri e 

Librerie, partecipano alle attività i Lettori volontari, Associazioni e Fondazioni, Scuole.  

Narrazioni e laboratori a tema mensile ogni martedì al centro lettura  dalle 16,45 in salone da 

ottobre ad aprile per bambini dai 3/4  anni e familiari, letture e laboratori in città e nel territorio, 

l’accesso è libero. Si ringrazia la Provincia di Ravenna-Coordinamento Biblioteche per il contributo. 

L’albero dei libri fa parte dal 2005 del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino.  

 

Gennaio 2010 Le favole d  Leo   i  
A cent’anni dalla nascita del  favolista Leo Lionni dedichiamo il mese ad alcune delle sue storie  

 
Martedì 12 ore 16,45 Francesca Ferruzzi, Federico, un topo speciale narrazione con proiezione di 
immagini e laboratorio del topino Federico 
Martedì 19 ore 16,45 Sabina Morgagni, Pezzettino narrazione animata e laboratorio creativo  
Martedì 26 ore 16,45 Cristina Sedioli  narra  con pupazzi ed immagini E’ mio!, e laboratorio di 
costruzione delle rane Gianni, Piero e Lidia  

 
Febbraio 2010 Circo e maschere 

Ecco il mese del Carnevale o del mondo alla rovescia, quando tutto è possibile… 
 

Martedì 2 ore 16,45 Sabina Morgagni narra Come Pulcinella ingannò il Diavolo, e laboratorio del 
Pulcinella di carta  snodabile 
Martedì 9 ore 16,45 Francesca Ferruzzi  narra  Basta dispetti Momo!, e laboratorio della maschera 
scimmietta 
Martedì 16 ore 16,45 Anita Guardigli A Carnevale ogni racconto vale! Storia del principe 
Ranocchio con pupazzi oggetti  tecniche d’attore, e laboratorio delle mascherine fantastiche 
Martedì 23 ore 16,45 Cristina Sedioli narra Rataplan Ssss Brrum Bzzz , il Circo Interplanetario è 
arrivato in città, e laboratorio  di costruzione del Giocoliere di Pesci Lunari 

http://www.comune.ra.it/
http://opac.provincia.ra.it/
http://www.bibliotecheromagna.it/
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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, fax  0544-460656 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it 

info: www.comune.ra.it (cultura; biblioteche)programma in Agenda;  

Catalogo titoli http://opac.provincia.ra.it ;sito rete biblioteche www.bibliotecheromagna.it

 

Orari di apertura lun-ven ore 9,00-14,00 per le scuole, martedì e giovedì ore 

16,30-18,30 per il pubblico  
Visite e percorsi di lettura, narrazioni e laboratori su appuntamento, bibliografie, servizio di reference. Il 

centro fa parte del gruppo di lavoro “NPL Ravenna”, con Biblioteche, Pediatri e Librerie, partecipano alle 

attività i Genitori Lettori volontari, collaborazioni con Associazioni , Fondazioni, Scuole comunali e  scuole di 

altro assetto del territorio.  

Narrazioni e laboratori a tema mensile ogni martedì al centro lettura  dalle 16,45 in salone da ottobre ad aprile 

per bambini dai 4  anni e familiari, ai laboratori partecipano max 25 bambini. Letture e laboratori in città e nel 

territorio in speciali occasioni.  

Si ringrazia la Provincia di Ravenna-Coordinamento Biblioteche.  L’albero dei libri fa parte dal 2005 del Polo 

delle Biblioteche di Romagna e San Marino.  

 

MARZO 2010 Come ti salvo i  pianetal   

Libri e laboratori per curare la Terra  
… 

Martedì 2 Sabina Morgagni narra La storia di Olivia e della sacchettina ritrovata, 
segue laboratorio del sacchetto fantasioso  
Martedì 9 Sabina Morgagni narra La storia del riccio, segue laboratorio creativo con 
pasta di sale 
Martedì 16 Cristina Sedioli, Maman d’acqua e il grande Coc, leggenda africana, 
segue laboratorio di costruzione del librino della Mamma d’acqua 
Martedì 23 Beatrice Ballanti narrazione animata e laboratorio di riciclo 
Martedì 30 Anita Guardigli, Cosa posso fare per aiutare il mio pianeta? e laboratorio 
di riciclo di materiali 

APRILE 2010 La c ttài  
 
Chiuso per vacanze pasquali dall’1 al 6 aprile 
Martedì 13 Sabina Morgagni, La città dei camaleonti , segue laboratorio del 
camaleonte 
Martedì 20 LEGGIAMO UNA STORIA?Letture dei genitori lettori ai bambini in 
occasione della giornata internazionale del libro (23 aprile)  
Martedì 27 Francesca Ferruzzi, narrazione animata e laboratorio 

http://www.comune.ra.it/
http://opac.provincia.ra.it/
http://www.bibliotecheromagna.it/

	Centro di lettura per l’infanzia 0-8 anni
	Via Pavirani 15 Ravenna (entrata: Scuola d’infanzia Gianni R
	Orari : dal 15 settembre 2009, martedì e giovedì ore 16,30-1
	Al mattino ore 9,00–14,00 per le scuole.
	Prestito sezione/classe su appuntamento.
	Visite e percorsi di lettura, laboratori, bibliografie.
	Il centro aderisce al progetto Nati per leggere.
	Narrazioni e laboratori a tema mensile ogni martedì alle 16,
	Si ringrazia la Provincia di Ravenna-Servizio Biblioteche pe
	L’albero dei libri fa parte del Polo delle Biblioteche di Ro




	Ottobre 2009 “Mmmh, che buon libro!”
	Storie e laboratori sul cibo per bambini/e dai 3 anni
	Martedì 6  ore 16,45 Beatrice BALLANTI narra “L’orso e le ap
	Segue laboratorio di costruzione di una tavola delle fiabe c


	locandine nov-dic 2009.pdf
	Centro di lettura per l’infanzia
	L’albero dei libri (0-8 anni)
	Via Pavirani 15 Ravenna (entrata scuola d’infanzia Gianni Ro
	Orari di apertura al pubblico : Martedì e Giovedì ore 16,30-
	Servizi: Ore 9,00–14,00 per le scuole e per prestito sezione
	Il centro aderisce al progetto Nati per leggere, fa parte de
	Narrazioni e laboratori a tema mensile ogni martedì alle 16,
	Si ringrazia la Provincia di Ravenna-Servizio Biblioteche pe
	L’albero dei libri fa parte del Polo delle Biblioteche di Ro




	Novembre 2009    Lo sai di avere dei diritti?
	A 20 anni dalla Convenzione dei diritti dell’infanzia (1989-
	Martedì 3 ore 16,45 UGUAGLIANZA (ART.2), MINORANZE (ART.30) 


	Centro di lettura per l’infanzia 0-8 anni
	Via Pavirani 15 Ravenna (entrata scuola d’infanzia Gianni Ro
	Orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 16,30-1
	Servizi: Ore 9,00–14,00 per le scuole e per prestito sezione



	Dicembre 2009    IL NATALE
	Martedì 1 ore 16,45 Cristina Sedioli video-racconta “Zelda l


	locandina genn-febbr 2010 albero libri.pdf
	U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica
	Centro di lettura per l’infanzia 0-8 anni L’albero dei libri
	Via Pavirani 15 Ravenna (entrata scuola d’infanzia Gianni Ro
	Orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 16,30-1
	Visite e percorsi di lettura, narrazioni e laboratori, bibli
	Narrazioni e laboratori a tema mensile ogni martedì al centr




	Gennaio 2010 Le favole di Leo
	A cent’anni dalla nascita del  favolista Leo Lionni dedichia
	Martedì 12 ore 16,45 Francesca Ferruzzi, Federico, un topo s
	Febbraio 2010 Circo e maschere




	locandina marzo aprile 2010 albero libri.pdf
	U.O. Progetti e Qualificazione Pedagogica
	Centro di lettura per l’infanzia
	0-8 anni L’albero dei libri
	Via Pavirani 15 Ravenna (entrata scuola d’infanzia Gianni Ro
	Orari di apertura lun-ven ore 9,00-14,00 per le scuole, mart
	Visite e percorsi di lettura, narrazioni e laboratori su app
	Narrazioni e laboratori a tema mensile ogni martedì al centr
	Si ringrazia la Provincia di Ravenna-Coordinamento Bibliotec





	MARZO 2010 Come ti salvo il pianeta
	Libri e laboratori per curare la Terra
	…
	Martedì 2 Sabina Morgagni narra La storia di Olivia e della 
	Martedì 23 Beatrice Ballanti narrazione animata e laboratori
	APRILE 2010 La città





