
  

   
 
 

 
 

 
CENTRO DI LETTURA PER L’INFANZIA 

“L’ALBERO DEI LIBRI” 

via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571 
 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.comune.ra.it Istruzione e Infanzia; 

programma mensile in Agenda eventi;  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 

bambini e genitori (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori ) 
  

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

 
Ottobre 2013   

Narrazioni e laboratori per bambini  dai 3 anni e 
genitori   ore 16,45-18,15 

 

martedì 15  Sara Panzavolta narra “La storia del Signor Formica” con il 
teatrino kamishibai, segue laboratorio creativo “Cosa serve alla formica?” 
un collage sensoriale 
 
 martedì 22 Musica fra le pagine: “La nuvola Olga”, con Andrea Lama 
musicista e cantautore, segue laboratorio di costruzione di un oggetto 
sonoro 
 
martedì 29 Beatrice ed Alessandra propongono “In attesa di Halloween” , 
narrazione e laboratorio di preparazione della zucca per la notte del 31 
ottobre.  Ogni bambino partecipante deve portare una zucca tonda di medie 
dimensioni. 
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via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571 

e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it
info: www.comune.ra.it Istruzione e Infanzia; programma mensile in Agenda eventi;   

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 bambini e genitori  

(consultazione e prestito, narrazioni e laboratori ) 
L’albero dei libri fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino.  
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 Nati per la music
azioni e laboratori per bambini  dai 3 anni  e genitori   
ore 16,45-18,15 

dì 5  ORSO RAMPICHINO laboratorio su iscrizione e narrazione dell’orso 
Beatrice Ballanti e Alessandra Visentini (Ass. Fatabutega); 

 
martedì 12 GIOCO COL MIO CORPO, lettura e movimento 
per bambini 3-6 anni su iscrizione - Gabriella Floro Flores, counselor; 

 
tedì 19 OMUSUBI  KORORIN (Pallina di riso) narrazione in italiano e 

giapponese con teatro kamishibai, segue laboratorio (su iscrizione) 
Mahomi Kusutani e Simona Ciobanu (Ass. Terra Mia) 

martedì 26 SETTIMANA DEI DIRITTI DEI BAMBINI 

rt.31 “Bambini e bambine hanno diritto a giocare e ad avere tempo libero” 
CAVALIER SOUVENIR, con kamishibai e 

boratorio Il Mio Tempo costruzione di un orologio speciale (su iscrizione) 
Sara Panzavolta (Ass. Fatabutega) 

In collaborazione con: 

    

 
Provincia di Ravenna 
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via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571    

 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.comune.ra.it Istruzione e Infanzia; 
programma mensile in Agenda eventi;  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 bambini e genitori 
 (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori su iscrizione ) 

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

 
     DICEMBRE 2013         

 

Consultazione e prestito, narrazioni e laboratori per 
bambini dai 3 anni e genitori  

 

martedì 3  ore 16,45 Musica fra le pagine: Andrea Lama narra “Abete e Pino”, 
segue laboratorio di costruzione di un oggetto sonoro, max 25 bambini su iscrizione 

 
giovedì 5  ore 16,00-18,30 consultazione libera e prestito 

 
martedì 10 ore 16,45 Sara Panzavolta narra la storia del Piccolo Babbo Natale con 

teatrino kamishibai, segue laboratorio natalizio, max 20 bambini su iscrizione 
 

giovedì 12 ore 16,00-18,30 consultazione libera e prestito 
 

martedì 17 Beatrice e Alessandra narrano “Storia di una Renna”, segue laboratorio 
di addobbi natalizi con materiali naturali, max 20 bambini su iscrizione 

 
giovedì 19 ore 16,00-18,30 consultazione libera e prestito 

 
             In collaborazione con: 

Provincia di Ravenna 
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via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571    

 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.comune.ra.it Istruzione e Infanzia; 
programma mensile in Agenda eventi;  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 libri) 
Martedì e Giovedì ore 16,00-18,30  per bambini e genitori 

 (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori su iscrizione e liberi ) 
L’albero dei libri fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino .  

 
    GENNAIO 2014           
 “Piccoli Animali” 

Letture, narrazioni e laboratori a tema 

 per bambini dai 3 anni e genitori  
 

martedì 7  ore 16,45  Margarita e Simona (associazione Terra Mia) narrano “Il 
Ranocchio Passeggiatore”, in spagnolo e italiano, segue laboratorio creativo di Rane 

di carta. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
 
martedì 14 ore 16,45 Sara e Isabella (associazione Fatabutega) narrano “Berta la 

lucertola” con teatro kamishibai,  segue laboratorio creativo,  
max 20 bambini su iscrizione 

 
martedì 21 Beatrice ed Alessandra (associazione Fatabutega) narrano “Il Bruco 

Misuratutto”, segue laboratorio creativo con carte temperate,  
max 20 bambini su iscrizione 

 
martedì 28 Deborah e Laura (associazione Fatabutega) narrano “Arcobaleno trema 

di paura”, segue laboratorio di mosaico ,  max 15 bambini su iscrizione  
 

    In collaborazione con:                        Provincia di Ravenna          
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via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571    

 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.comune.ra.it Istruzione e Infanzia; 
programma mensile in Agenda eventi;  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 libri) 
Martedì e Giovedì ore 16,00-18,30  per bambini e genitori 
 (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori su iscrizione ) 

L’albero dei libri fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino . 
Aderisce ai progetti Nati per leggere-Nati per la musica,  ed In Vitro 

 
    FEBBRAIO 2014  

Calendario letture, narrazioni e 
laboratori per bambini e genitori  

 

martedì 4 ore 16,45  GABRIELLA FLORO FLORES , counselor, GIOCO COL 
MIO CORPO: lettura e movimento sulla storia del “Piccolo bruco mai sazio” di Eric 

Carle,  max. 12 bambini da 3 a 6 anni su iscrizione 
 
martedì 11 ore 16,45 Elena ed Alma (Associazione TERRA MIA), lettura bilingue 
rumeno/italiano "Manusa" (Il guanto) seguita dal laboratorio di  costruzione del 
guanto-rifugio  max. 20 bambini dai 3 anni su iscrizione 

 
martedì 18 FABIANA RAGONESI legge “Oggetti In Visibili”, di David A. 

Carter, segue laboratorio di costruzione di Cose Impossibili,   
max. 13 bambini da 4 a 8 anni su iscrizione 

 
martedì 25 SARA PANZAVOLTA narra con proiezione d’immagini “Agostino e 
la trombetta”, segue laboratorio creativo ,  max.. 20 bambini dai 3 anni su iscrizione  

 
    In collaborazione con:                        Provincia di Ravenna          
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Sostegno 
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via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571    
 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.comune.ra.it Istruzione e Infanzia; 

programma mensile in Agenda eventi;  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 libri) 
Martedì e Giovedì ore 16,00-18,30  per bambini e genitori 
 (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori su iscrizione ) 

L’albero dei libri fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino . 
Aderisce ai progetti Nati per leggere-Nati per la musica,  ed In Vitro 

 
    MARZO 2014  
Calendario di letture, narrazioni e 

laboratori per bambini e genitori  
 

martedì 4 ore 16,45  Deborah e Laura , lettura e laboratorio di mosaico (replica 
del precedente),  max. 15 bambini  dai 3 anni su iscrizione 

 
martedì 11 ore 16,45 Roberta Casadio , “Ancora niente?” lettura animata e 
laboratorio di Fiori con materiale di riciclo, max. 15 bambini dai 4 anni su iscrizione 

 
giovedì 13 Saula Cicarilli   “Piove pioviccica la carta s’appiccica…” giochi di voce 
e piccoli massaggi sonori, segue  breve conversazione sui progetti Nati per leggere e 

Nati per la musica, quali libri per la fascia 0-3 anni 
max. 15 bambini da 6 a 36 mesi  su iscrizione 

 
martedì 18  ore 16,45 Carla Pithon , lettura portoghese-italiano “La nascita dei 

colori” leggenda brasiliana degli Indios Tupì-Guarani, segue laboratorio per costruire 
il “cocar” indio con cartoncino e piume, max. 15 bambini dai 3 anni su iscrizione 

 
martedì 25 Fabiana Ragonesi  legge “Mangia i piselli” di K. Gray e N. Sharratt, 

segue laboratorio creativo di “pasticceria”!,   
max. 15 bambini da 4 a 8 anni su iscrizione  

    In collaborazione con:                        Provincia di Ravenna          
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via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571    

 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.istruzioneinfanzia; per cercare titoli andate 
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 libri) 
Martedì e Giovedì ore 16,00-18,30  per bambini e genitori  
 (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori su iscrizione ) 

L’albero dei libri fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino  
Aderisce ai progetti Nati per leggere - Nati per la musica,  e In Vitro 

 
         APRILE 2014  
 Letture, narrazioni e laboratori per 

bambini e genitori 
 

martedì 1 ore 16,45  MUSICA FRA LE PAGINE , Andrea Lama racconta in musica “La storia 
poco nota delle note”, segue piccolo laboratorio di costruzione di uno strumento sonoro,  
max 15 bambini da 3 a 8 anni su iscrizione 
 
martedì 8 ore 16,45  Igea Blengeri (Perù) narra la storia sudamericana del “Serpente piumato”, 
segue laboratorio di costruzione del favoloso Serpente Piumato, forte sulla Terra e leggero nel cielo, 
max 15 bambini da 4 a 8 anni su iscrizione 

 
giovedì 10 ore 17,00 Progetto Nati per la Musica: “Bolli bolli pentolino…fa la pappa al mio 
bambino, la rimescola la mamma … mentre il bimbo fa …la nanna”, melodie in rima per 
orecchie e occhi golosi e assonnati, con Saula Cicarilli 
Max 15 bambini da 6 a 36 mesi su iscrizione 
 
martedì 15 ore 16,45  “Storie di uova” letture e laboratorio creativo per salutare l’arrivo della 
Pasqua, a cura del centro L’albero dei libri, max 15  bambini  da 4 a 8 anni su iscrizione  
 
Da giovedì 17 a martedì  22 aprile il centro L’albero dei libri resterà chiuso per vacanze pasquali 
 
martedì 29 ore 16,45 Gabriella Floro Flores: “Mi Sento” esperienza psicomotoria per bambini da 6 
a 36 mesi, max 12 bambini su iscrizione, portare calzini antisdrucciolo e vestirsi comodi! 
 

In collaborazione con 
 
 
 

             

         

 

Provincia di Ravenna     



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

  
   
 
 

 
    

 
via Romolo Conti 1 Ravenna Tel. 0544-482571    

 e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it   info: www.istruzioneinfanzia.ra.it; 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 libri) 
Martedì e Giovedì ore 16,00-18,30  per bambini e genitori  
 (consultazione e prestito, narrazioni e laboratori su iscrizione ) 

L’albero dei libri fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino  
Aderisce ai progetti nazionali di promozione della lettura ad alta voce nei primi anni di vita Nati per 
Leggere - Nati per la Musica,  e al recente IN VITRO. Aderisce al MAGGIO DEI LIBRI-LEGGERE 
FA CRESCERE 2014- campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura di Roma.. 

 
         MAGGIO 2014  
 Letture, narrazioni e laboratori 

per bambini e genitori 
 

martedì 6 ore 16,45 “Storie del mondo”: Najat Kassi (Associazione Terra Mia), lettura di 
una fiaba araba e piccolo laboratorio creativo, max 15 bambini da 3 a 8 anni su iscrizione 
 
giovedì 8 ore 17,00  Progetto Nati per Leggere- Nati per la Musica, Saula Cicarilli, “Regina 
Reginella quanti passi devo fare… per arrivare al tuo castello?”, musica e giochi sonori da 
scoprire, ascoltare e ricordare, per  max 15 bambini da 6 a 36 mesi  e genitori , su iscrizione 
 
martedì 13 ore 16,45 Gabriella Floro Flores: “Mi sento”, lettura di filastrocche ed 
esperienza psicomotoria per bambini da 6 a 36 mesi e genitori, max 12 bambini su 
iscrizione, portare calzini antisdrucciolo e vestirsi comodi 
 
martedì 20 ore 16,45  Fabiana Ragonesi legge “Mangia i piselli”, segue laboratorio creativo 
di “pasticcini” con materiale di recupero, max 13  bambini  da 4 a 8 anni su iscrizione  
 
martedì 27 ore 16,45 Beatrice ed Alessandra (Associazione Fatabutega), “Farfalle e altri 
animali del prato”, lettura e laboratorio creativo, max 20 bambini da 3 a 10 anni 
 

In collaborazione con 
 
 
 

             

         

 

Provincia di Ravenna     
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