
   
 
 

 
 

 
CENTRO DI LETTURA PER L’INFANZIA 

“L’ALBERO DEI LIBRI” 
nuova sede via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571 

presso il CENTRO LA LUCERTOLA, piano terra, e-mail: 
alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.comune.ra.it Istruzione e Infanzia; programma 

mensile in Agenda;  titoli in http://opac.provincia.ra.it  oppure 
http://scoprirete.bibliotecheromagna.it ;  

ORARIO: da Lunedì a Venerdì ore 9.00-14,00 per le scuole  (visite e percorsi di 
lettura , narrazioni e laboratori  , prestito), Martedì e Giovedì ore 16,00-18,30  per il 

pubblico (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori il martedì pomeriggio) 
  

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

 

NOVEMBRE 2012 
     Narrazioni e laboratori dedicati ai Diritti delle bambine e dei 

bambini , ore 16,45 (età: dai 3 anni) 

martedì 6 Il diritto di scoperta Cristina Sedioli “Tutti a bordo!” fantastica 
odissea sulla nave di Ulisse, narrazione alla scoperta dei mosaici antichi, segue il 
laboratorio di costruzione del Burattino di Ulisse (max 20 bambini) 
  
martedì 13 Il diritto all’avventura Alice Iaquinta, pre-laboratorio con l’argilla sul 
Ciarlestrone, mitico animale, segue “Nella foresta” lettura animata con personaggi 
in legno e cartapesta, storia di amicizia senza confini e di coraggio, infine 
laboratorio extrapittorico “Se un albero…” ispirato a Matisse e a Gauguin, 
decorazione di una scatola con alberino multimaterico (max 20 bambini)  
 
martedì 20 Giornata dei diritti dell’infanzia  Anita Guardigli “Quali sono i diritti 
delle bambine e dei bambini?” Narrazione animata ispirata a “Il bianco e il rosso”, 
di S. Bordiglioni. Segue laboratorio per realizzare il Manifesto dei Diritti Naturali 
dei bambini (Zavalloni) con decorazioni e disegni (max 20 bambini) 
  
martedì 27 Il diritto di espressione Saula Cicarilli (progetto Creare Ascoltando) “A 
caccia dell’orso andiamo…” filastrocca anglosassone, narrazione sonora interattiva 
seguita da laboratorio di costruzione di una clessidra ad acqua per riprodurre il 
rumore del fango (max 20 bambini) 
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DICEMBRE 2012 
     Narrazioni e laboratori dedicati  al Natale e alle feste  

ore 16,45 ( per bambini dai 3 anni) 

martedì 4  Cristina Sedioli,”Che avventura il Natale!” Nella notte di Natale tutti 
festeggiano e sono felici, tutti tranne lui… il Grinch (personaggio del Dr Seuss) che 
proprio non ne vuol sapere di alberi e regali… segue laboratorio del Grinch da 
appendere all’albero (max 15 bambini) 
  
martedì 11  Saula Cicarilli, progetto Creare ascoltando-Nati per la Musica,  “Neve, 
una storia di Natale”, narrazione musicale, segue laboratorio di costruzione di un 
quadretto con una personale filastrocca natalizia (max 15 bambini)  
 
martedì 18 Alice Iaquinta, pre-laboratorio grafico munariano per realizzare un 
pre-libro appendibile, segue “Bianca come la neve” narrazione animata: riuscirà 
Bianca, alata bambina, a tornare a casa in tempo per la notte di Natale?…, infine 
laboratorio di costruzione creativa ispirato a N. de Saint Phalle “Mille stelle”per 
decorare una stella natalizia in cartapesta con tanti materiali  (max 15 bambini) 
 

L’albero dei libri augura Buon Natale a tutti! Arrivederci all’ 8 gennaio 2013 
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GENNAIO 2013   
     Narrazioni e laboratori dedicati  ai SENTIMENTI e alle EMOZIONI  

 ore 16,45-18,15 ( per bambini dai 3 anni e mezzo) 

 

martedì 8  Anita Guardigli narra “Io dentro, io fuori”  un viaggio attraverso le 
emozioni, la loro espressione e rappresentazione, lettura animata con tecniche 
d’attore e coinvolgimento dei bambini con giochi teatrali, segue laboratorio del 
Diario delle Emozioni con carta stoffa colla e colori  (max 15 bambini) 
 
 martedì 15 Cristina Sedioli narra “Colorì” storia fantastica sul magico mondo delle 
emozioni e dei colori, segue laboratorio Il Quadro di Colorì (max 15 bambini) 
 
martedì 22 Saula Cicarilli, progetto Creare ascoltando-Nati per la musica, 
narrazione in musica tratta da “A B” (Artebambini 2008), segue laboratorio di 
costruzione di un Kazoo con tubi e carta velina (max 15 bambini) 
 
martedì 29 Alice Iaquinta, prelaboratorio della” Capra Esmeralda”, fedele amica di 
Picasso, segue lettura animata “Tutto in una notte” storia al buio per un’amicizia 
quasi impossibile, infine laboratorio creativo multimaterico “Al lupo!” ispirato a 
Mattia Battistini e al suo lupo millenario (max 15 bambini)  
 
 

Comune di Ravenna 
Area Istruzione e Politiche di 
Sostegno 
U.O. Progetti e Qualificazione 
Pedagogica 

In collaborazione con la 
Provincia di Ravenna 

Nati per la musica

         



  

   
 

 

 
 

CENTRO DI LETTURA PER L’INFANZIA “L’ALBERO DEI LIBRI” 
 

CENTRO GIOCO NATURA CREATIVITA’ “LA LUCERTOLA” 
 

via Romolo Conti 1 Ravenna  
Tel. 0544-482571 centro lettura e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it;  

Tel. 0544-465078 La lucertola  e-mail: lucertolacomra@racine.ra.it  
 info: istruzioneinfanzia.ra.it 

ORARIO dell’Albero dei libri:  
da Lunedì a Venerdì ore 9,00-14,00 per le scuole su appuntamento 

 Martedì e Giovedì ore 16,00-18,30  per il pubblico  L’albero dei libri fa parte  del Polo 
delle Biblioteche di Romagna e San Marino . Aderisce ai progetti NpL e NpM. 

Titoli della biblioteca in http://opac.provincia.ra.it  oppure http://scoprirete.bibliotecheromagna.it ;  
ORARIO segreteria di Lucertola per visite e progetti: 

 Lunedì e Mercoledì ore 9,30-12,30; 15,00-17,30    
a cura delle associazioni La Lucertola e Fatabutega 

 

FEBBRAIO 2013       
 Date Narrazioni e Laboratori    ore 16,45-18,15   Età: dai 4 agli 8 anni 

 

martedì 5 Anita Guardigli narra Il Carnevale dei topi di campagna, da una storia di Leo Lionni, 
segue laboratorio creativo di Carnevale 
 
 martedì 12  Sabina Morgagni (associazione La Lucertola) propone Il carnevale … degli insetti! 
laboratorio creativo  per festeggiare il Carnevale 
 
giovedì 14 ore 17.00-17.45  Saula Cicarilli, pedagogista e musicista, Laboratorio musicale 
GIOCHI DI CONTE E COCCOLE SONORE per bimbi da 6 mesi a 3 anni con un genitore,  max 
15 bimbi su iscrizione 
 
martedì 19 Cristina Sedioli  narra di tempo e lentezza: “Il teatro delle ore”  segue piccolo 
laboratorio per costruire il teatrino delle ore 
 
martedì 26 Alice Iaquinta, Da tutto il mondo,  Tante le diversità linguistiche e culturali…:.“esiste 
un luogo magico dove gli animali del mondo si incontrano…”segue prelaboratorio di Cuori in 
Libertà (ispirato a Keith Haring) e narrazione animata con libro manufatto cartonato e decorato, 
infine laboratorio di Cavalli Parlanti per concludere con gioco animato 
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CENTRO DI LETTURA PER L’INFANZIA “L’ALBERO DEI LIBRI” 

 
CENTRO  GIOCO NATURA CREATIVITA’ “LA LUCERTOLA” 

 
via Romolo Conti 1 Ravenna  

Tel. Albero libri 0544-482571 alberodeilibri@comune.ra.it   
 La lucertola 0544-565078 lucertolacomra@racine.ra.it 

 info: www.istruzioneinfanzia;  
L’albero dei libri fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino.  

Ricerca titoli in http://opac.provincia.ra.it  o http://scoprirete.bibliotecheromagna.it ;  
ORARIO centro l’albero dei libri: da Lunedì a Venerdì ore 9,00-14,00 per le scuole su 

appuntamento Martedì e Giovedì ore 16,00-18,30  per il pubblico 
ORARIO centro La lucertola (visite al centro e progetti nelle scuole): Lunedì e Mercoledì 

ore 9,30-12,30; 15,00-17,30 a cura delle associazioni Fatabutega e La lucertola 
 

MARZO 2013       
  

martedì 5 ore 17,00 “L’uovo che cadde dal cielo” lettura ad alta voce e Laboratorio 
scientifico ambientale sull’uovo, con Beatrice e Alessandra (associazione Fatabutega) 
del Centro La lucertola, per bambini dai 5 anni 
 
 martedì 12  ore 16,45 Anita Guardigli narra “Che cos’è la felicità?” da una storia di 
Jutta Bauer, segue laboratorio creativo “La pecora Selma” con lana cotone carta 
colla… per bambini dai 4 anni 
 
giovedì 14 ore 17.00-17.45  Saula Cicarilli, pedagogista e musicista, Laboratorio 
sonoro-musicale per bimbi da 6 mesi a 3 anni con un genitore: “MELODIE IN RIMA 
PER ORECCHIE E OCCHI GOLOSI E ASSONNATI”,  max 15 bimbi su iscrizione 
 
martedì 19 ore 16,45 Dedicato alla Pasqua, Cristina Sedioli  narra la “Fiaba del 
Cioccolato”, racconto Maya (Perù), segue piccolo laboratorio di pittura al cioccolato, 
per bambini dai 4 anni 
 
martedì 26 ore 16,45 Dedicato alla Pasqua, Alice Iaquinta propone “Ma che 
uovo!…” pre-laboratorio grafico narrativo, lettura animata con padelle e oggetti in 
cartapesta e ceramica, segue laboratorio di costruzione dell’Uovo-principe, per 
bambini dai 4 anni 
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APRILE   2013  Al centro di lettura  

narrazioni e laboratori     
  

martedì 9 ore 16,45 Beatrice e Alessandra (associazione Fatabutega, Centro La 
Lucertola) narrano la storia dei Gatti Paracadutisti , segue laboratorio di costruzione 
di mini paracadute e lancio di una piccola mongolfiera! Per bambini dai 4 anni 
 
 giovedì 11  ore 17,00-17,45 Saula Cicarilli, musicista e pedagogista, propone il terzo 
laboratorio sonoro musicale “Filastrocche e Giochi con il Corpo e con la Voce” per 
bimbi da 6 mesi a 3 anni, SU ISCRIZIONE 
 
martedì 16 ore 16,45 Cristina Sedioli  narra “Giallo grano, blu di cielo”, segue 
laboratorio creativo La lanterna magica di Van Gogh, per bambini dai 4 anni 
 
martedì 23 ore 16,45 Anita Guardigli narra “Siamo dentro un libro!” L’incredibile 
avventura dell’elefante Reginald e della maialina Tina, segue laboratorio di 
costruzione di un segnalibro per … lasciare il segno!  Per bambini dai 4 anni 
 
Martedì 30 ore 16,45 Alice Iaquinta propone “Guarda che luna!!!” Viaggio di un 
astronauta sognatore, pre-laboratorio “Bianco di luna”, segue narrazione animata e 
agìta da buffi burattini a bastone, laboratorio finale di costruzione di Tane Lunari in 
rete metallica e cartapesta, per bambini dai 4 anni 
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23 aprile – 31 maggio Maggio dei libri 2013  
 letture animate e laboratori      

 

 
 

Per “In Vitro” – Provincia di Ravenna: Facciamo crescere la voglia di leggere 
 
 

Martedì 23 aprile ore 16,45  Giornata internazionale del libro e del diritto d’autore   
“Siamo dentro un libro!” L’incredibile avventura dell’elefante Reginald e della 
maialina Tina, segue laboratorio di costruzione di un segnalibro per… lasciare il 
segno! a cura di Anita Guardigli  - per bambini dai 3 anni 
 
Martedì 30 aprile ore 16,45 “Guarda che luna!!” Viaggio di un astronauta 
sognatore, pre-laboratorio “Bianco di luna”, segue lettura animata, laboratorio 
finale di costruzione di Tane Lunari in rete metallica e cartapesta 
a cura di Alice Iaquinta - per bambini dai  3 anni 
   
Giovedì 16 maggio ore 16,00-18,30 Festa del libro 
ore 16,45 Un pipistrello per amico, letture animate e laboratori creativi, 
installiamo il nido – casa dei pipistrelli 
a cura dell’Albero dei libri e di Lucertola, per bambini dai 3 ai 10 anni 
 
 

    
In collaborazione con la Provincia di Ravenna 
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