
   

  
 
 
 
CENTRO DI LETTURA PER L’INFANZIA 

“L’ALBERO DEI LIBRI” 
Via Pavirani 15 Ravenna 

Entrata: scuola d’infanzia Gianni Rodari Tel. 0544-482571, e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: 

www.comune.ra.it (cultura; biblioteche)programma in Agenda;    titoli in http://opac.provincia.ra.it ;sito rete 

biblioteche www.bibliotecheromagna.it 

Apertura: Martedì e Giovedì ore 16,30-18,30 

Al mattino visite e percorsi di lettura , narrazioni e laboratori su appuntamento , bibliografie, ricerche. 

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

 ADERISCE AI PROGETTI NAZIONALI NATI PER LEGGERE E  NATI PER LA MUSICA . 
 

CALENDARIO DELLE NARRAZIONI E DEI LABORATORI 

 
OTTOBRE 2011: IL SOGNO  

Domenica 9   partecipazione a Bimba mia Bimbo mio Festa grande dei bambini e delle famiglie presso 

Pala De Andrè, Ravenna, h. 10,00-12,00 e h. 16,00-19,00 Laboratorio di costruzione del “Mini libro un po’ 

animale tutto sensoriale” con ALICE IAQUINTA  

Mostra di tavole illustrate originali del libro Ambarabà CD cocò  (a cura di G. Zauli , L. Barthomeuf, ed. 

Artebambini e altr’e20, 2010) vincitore del Premio Soligatto 2011 

 

Martedì 11 h. 16,45 SAULA CICARILLI progetto “Che suono sei?” (Nati per la musica): “Regine” 

fiaba musicale e laboratorio di scatole sonanti 

 

Martedì 18 h.16,45 CRISTINA SEDIOLI  “Notte magica”  narrazione animata, segue 

laboratorio di costruzione della Lampada della notte magica 

 

Martedì 25 h. 16.45 ALICE IAQUINTA “Sogna Mirò!” narrazione seguita da 

laboratorio pittorico “Il Pinguino delle stelle”, pre-laboratorio senso-motorio “ La grande cometa” 

  

 
NOVEMBRE 2011: IN VIAGGIO 

Martedì 8 h. 16,45 ANITA GUARDIGLI  “Il viaggio delle farfalle” narrazione ; segue laboratorio di 

costruzione di farfalle colorate 

 

Martedì 15 h.16,45 CRISTINA SEDIOLI “La città in tasca” narrazione seguita dal laboratorio di 

costruzione della città d’arte pop-up tascabile 

 

Martedì 22 h.16,45 SAULA CICARILLI progetto “Che suono sei?” (NpM): “Il viaggio del principe 

Tamino” ispirato al Flauto Magico di Mozart, segue laboratorio di trombette 
 

Martedì 29 h.16,45 ALICE IAQUINTA “Evelina in valigia” narrazione , segue laboratorio  

manipolativo “Burattini in libertà”, pre-laboratorio senso-motorio “Alla scoperta di Vincent” 
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Dicembre 2011Dicembre 2011
Il Centro lettura e biblioteca per l’infanzia L’albero dei libri è aperto a bambini e genitori per consultazione e prestito

 il martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30.
 Aderisce ai progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la musica. Info: Tel 0544-482571

 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it. 

Calendario di Letture Piccine del giovedì (ore 16,45) per bambini
 0-3 anni  

narrazioni e laboratori del martedì (ore 16,45) per bambini dai 3 anni

Martedì 6 
 A conclusione del seminario  formativo e dei laboratori dedicati a “NpL e NpM: due progetti in sinergia” 

(Ravenna 1 e 2 dicembre 2011) e nell’ambito del progetto 
Che suono sei?  (Nati per la musica) 

SAULA CICARILLI presenta “Il berretto di Natale” 
laboratorio narrativo-musicale,  a seguire costruzione del Berrettino Sonoro

Martedì 13 CRISTINA SEDIOLI  
“Natale nel bosco” narrazione animata, 

a seguire laboratorio creativo di addobbi per l’albero

GIOVEDì 15 Letture Piccine, a cura di MARIELA
lettrice volontaria e mamma

 (max. 12 bimbi da 0 a 3 anni e 12 genitori)

Martedì 20 ALICE IAQUINTA
 pre-laboratorio senso-motorio “Cuor di mammut” (ispirato a Paul Klee),   

“Per un paio d’ali” narrazione animata,    
segue laboratorio di costruzione della “Scatola dei desideri”

GIOVEDì 22 Letture Piccine, a cura di MARIELA, 
lettrice volontaria e mamma

 (max. 12 bimbi da 0 a 3 anni e 12 genitori)

Buone feste a tutti e arrivederci a martedì 10 gennaio 2012



   
 
 

 
 

 
CENTRO DI  LETTURA PER L’INFANZIA 

“L’ALBERO DEI LIBRI” 
Via Pavirani 15 Ravenna Tel. 0544-482571 

Entrata: scuola d’infanzia Gianni Rodari, e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: 
www.comune.ra.it   Cultura e biblioteche,  programma in Agenda eventi;    titoli in http://opac.provincia.ra.it 

; sito rete biblioteche www.bibliotecheromagna.it  
 Apertura: Lunedì-Venerdì ore 9.00-14,00  Martedì e Giovedì ore 16,30-18,30 

Al mattino è aperto per visite e percorsi di lettura , narrazioni e laboratori  , prestito a sezioni e classi, 
bibliografie. Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino . 

 ADERISCE AI PROGETTI NAZIONALI  NATI PER LEGGERE E  NATI PER LA MUSICA e fa parte del 
gruppo di lavoro locale. 

 
GENNAIO 2012:   “IL TEMPO” 
 

Martedì 10  ANITA GUARDIGLI  “CHE ORE SONO SIGNOR LUPO?” narrazione 
animata ; segue laboratorio di costruzione dell’orologio magnetico 
 
Giovedì 12 LETTURE PICCINE  a cura di MARIELA lettrice volontaria “Nati per 
leggere” e mamma, dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, max 12 bimbi e 12 genitori su 
prenotazione 
 
Martedì 17 CRISTINA SEDIOLI “LA FIABA DELLE STAGIONI” narrazione animata, 
segue laboratorio di costruzione dell’orto-giardino d’estate  
 
Giovedì 19  LETTURE PICCINE  a cura di MARIELA lettrice volontaria “Nati per 
leggere” e mamma, dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, max 12 bimbi e 12 genitori su 
prenotazione 
 
Martedì 24 SAULA CICARILLI “IL MAGO DI OZ” narrazione musicale , progetto Che 
suono sei?, segue laboratorio di costruzione dell’Ocean Dream (strumento che riproduce il 
suono dell’oceano). Ai partecipanti  chiediamo di portare 1 scatola per pizza take away . 
 
Giovedì 26 LETTURE PICCINE  a cura di MARIELA lettrice volontaria “Nati per 
leggere” e mamma, dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, max 12 bimbi e 12 genitori su 
prenotazione 
 
Martedì 31 ALICE IAQUINTA “NELLA CASA DEL SIGNOR SONNO” narrazione 
animata preceduta da pre-laboratorio dedicato a Salvador Dalì,, a seguire laboratorio 
extrapittorico per costruire paesaggio surreale “un po’ artificiale sospeso in un tempo 
speciale…” 
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CENTRO DI  LETTURA PER L’INFANZIA 

“L’ALBERO DEI LIBRI” 
Via Pavirani 15 Ravenna Tel. 0544-482571 

Entrata: scuola d’infanzia Gianni Rodari, e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.comune.ra.it   
cultura e tempo libero, biblioteche e centri di lettura; programma mensile in agenda eventi sul sito comunale;  

titoli in http://opac.provincia.ra.it ; sito rete biblioteche www.bibliotecheromagna.it  Apertura: Lunedì-Venerdì 
ore 9.00-14,00  Martedì e Giovedì ore 16,30-18,30 

Al mattino è aperto per visite e percorsi di lettura , narrazioni e laboratori  , prestito a sezioni e classi, 
bibliografie. Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino . 

 ADERISCE AI PROGETTI NAZIONALI  NATI PER LEGGERE E  NATI PER LA MUSICA. 

 

FEBBRAIO 2012 
“GIRAMONDO, storie di qui e d’altrove” 

martedì ore 16,45 (per bambini dai 3 anni) 
martedì 7  Cristina Sedioli: “Madipetsane e il terribile Kgogo” 
(Cappuccetto rosso africano) e laboratorio di costruzione del burattino 
del Kgogo 
  
martedì 14 Alice Iaquinta: "Nero è un colore e fa rima con splendore", 
piccolo prelaboratorio di disegno   dedicato al segno del colore nero, 
segue la narrazione "Questa è la diavolessa", piccola storia sulla bellezza 
diversa, nera e materna, infine "Piccoli Mondi", laboratorio di costruzione 
creativa al modo di Hundertwasser 
  
martedì 21 CARNEVALE!  Saula Cicarilli, progetto "Che suono sei?", 
" Volta la carta" narrazione musicale, segue laboratorio di costruzione del 
Bastone della Pioggia 
  
martedì 28 Anita Guardigli “Come il colibrì divenne il re degli animali” 
(storia nigeriana), segue laboratorio di costruzione del Colibrì con 
cartoncino e carta 
  
LETTURE PICCINE ogni giovedì di febbraio (2, 9, 16, 23) alle 16,45 
per bimbi da 0 a 3 anni , con Mariela, lettrice volontaria NpL, su iscrizione 
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CENTRO DI LETTURA PER L’INFANZIA 

“L’ALBERO DEI LIBRI” 
Via Pavirani 15 Ravenna Tel. 0544-482571 

Entrata: scuola d’infanzia Gianni Rodari, e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: 
www.comune.ra.it ; programma mensile in Agenda sul sito comunale;  titoli in 

http://opac.provincia.ra.it ; sito rete biblioteche www.bibliotecheromagna.it     Apertura: Lunedì-
Venerdì ore 9.00-14,00 per le scuole, Martedì e Giovedì ore 16,30-18,30 per il pubblico 

(consultazione e prestito, narrazioni e laboratori) 
Al mattino è aperto per visite e percorsi di lettura , narrazioni e laboratori  , prestito, bibliografie. 

Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino . ADERISCE AI PROGETTI 
NAZIONALI  NATI PER LEGGERE E  NATI PER LA MUSICA. 

 

MARZO 2012 
     Narrazioni e laboratori sul tema del VOLO , martedì ore 16,45 

per bambini dai 3 anni 
martedì 6 ALICE IAQUINTA “Colomba!” storia del viaggio di una 
bambina volante ispirato all’opera di Picasso; Prelaboratorio di Ali su 
Misura; Laboratorio multimaterico per costruire piccoli nidi odorosi 
  
martedì 13 ANITA GUARDIGLI “Un amico gli prestò un aeroplano”, 
dal libro FORTUNATAMENTE di Remy Charlip, ed. Orecchio Acerbo. 
Segue laboratorio di costruzione di un piccolo paracadute. 
  
martedì 20 SAULA CICARILLI, progetto "Che suono sei?", Narrazione 
musicale I Cinque Diavoletti, poi laboratorio di costruzione di strumenti 
sonori: la mbira o kalimba (idiofono a pizzico, Africa) 
  
martedì 27 CRISTINA SEDIOLI narra “Alice nella bolla”, storia di Alice 
in volo fra le nuvole dentro una bolla , che casca sempre e dappertutto, 
segue laboratorio di costruzione del burattino di Alice 
  
LETTURE PICCINE  per bambini da 0 a 3 anni giovedì 22 e 29 marzo 
(ore 17,00 per bimbi da 0 a 2 anni, ore 17,30 per bimbi da 2 a 3 anni) con 
Mariela, lettrice volontaria NpL e mamma, su iscrizione (tel.0544-482571) 
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CENTRO DI LETTURA PER L’INFANZIA 

“L’ALBERO DEI LIBRI” 
Via Pavirani 15 Ravenna Tel. 0544-482571 

Entrata: scuola d’infanzia Gianni Rodari, e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: 
www.comune.ra.it ; programma mensile in Agenda sul sito comunale;  titoli in 

http://opac.provincia.ra.it ; sito rete biblioteche www.bibliotecheromagna.it     Apertura: 
Lunedì-Venerdì ore 9.00-14,00 per le scuole, Martedì e Giovedì ore 16,30-18,30 per il 

pubblico (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori) 
Al mattino è aperto per visite e percorsi di lettura , narrazioni e laboratori  , prestito, 

bibliografie. Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino . ADERISCE AI 
PROGETTI NAZIONALI  NATI PER LEGGERE E  NATI PER LA MUSICA. 

 

APRILE 2012  
 

Narrazioni e laboratori sul tema dei COLORI, martedì ore 16,45 per 
bambini dai 3 anni 

 
martedì 3 SAULA CICARILLI, progetto “Che suono sei?”, Narrazione 
musicale Troppo rumore!, segue laboratorio di costruzione di strumenti 
sonori: il Telefono senza fili (il suono passa anche attraverso i corpi!) 
 
Da giovedì 5 a martedì 10 centro di lettura chiuso per vacanze 
pasquali 
 
martedì 17 CRISTINA SEDIOLI narra “Fifa blu e Rosso rabbia”, storia 
sul colore delle emozioni, segue laboratorio: il quadro di Rosso Rabbia 
 
martedì 24 ALICE IAQUINTA “Storia di Blu cavaliere coraggioso”; 
segue prelaboratorio Sul sentiero dei Colori; poi laboratorio di scultura 
per costruire un vero cavaliere con i legnetti, al modo di Fortunato 
Depero 
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