
Comune di Ravenna 
Area Istruzione e Infanzia 
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; per cercare titoli 

andate in http://opac.provincia.ra.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 

 
OTTOBRE 2014   

“Seme, pianta, fiore” 
    ore 16,45 Letture, narrazioni, laboratori per bambini e genitori 

 

martedì 7  “Seminar confetti: Pollicini verdi alla scoperta dei semi”, con Beatrice ed 
Alessandra (Ass. Fatabutega), lettura e laboratorio per max. 15 bambini da 3 anni su 
iscrizione.  
 
martedì 14  “Fiori di semi”  Lettura e laboratorio con Deborah e Laura (Ass. Fatabutega), 
max 15 bambini dai 4 anni su iscrizione. 
 
giovedì 16 ore 17,00 “Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela…” Giochi 
di voce, tiritere,  conte e piccoli massaggi sonori, con Saula Cicarilli . 
 Infine vengono offerti libri 0-3 ai piccoli e i genitori possono dialogare con la conduttrice 
sui progetti NpL e  NpM (lettura ad alta voce e musica fin dal primo anno di vita)  
Max 12 bimbi con un genitore, età 6-36 mesi, su iscrizione. 
 
martedì 21 “Piccolo re dei fiori” con Alma Pushaj (ass. Terra Mia) , segue laboratorio del 
tulipano in casetta, max 15  bambini  da  3 anni su iscrizione.  
 
giovedì 30 Lettura e laboratorio di costruzione della ZUCCA di HALLOWEEN con 
Beatrice ed Alessandra (Ass. Fatabutega), per max 15 bambini dai 4 anni  su iscrizione. 
N.B. Ogni partecipante deve portare la propria zucca ! 
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NOVEMBRE 2014   

“I diritti dell’infanzia”  
       Letture, narrazioni, laboratori per bambini e genitori 

 

giovedì 6 Diritto a partecipare alle proposte culturali della città fin da piccolissimi 
GABRIELLA FLORO FLORES, counselor, “Gioco col mio corpo”, per lo sviluppo 
dell’intelligenza corporea,  per bambini e bambine  da 0 a 1 anno con un genitore, max 10 
bimbi divisi in due gruppi : ore 17,00 e 17,30; portare calzini antiscivolo per entrambi, e se 
possibile un materassino sottile,  vestirsi comodi,  su iscrizione 
 
martedì 11  ore 16,45 Diritto all’identità e all’integrazione NAJAT KASSI (Associazione 
Terra Mia) narra “Qualcos’altro” , segue laboratorio di costruzione di una “piccola amica”, 
max 15 bambini dai 4 anni su iscrizione. 
 
giovedì 20 ore 17,00 Dal Manifesto dei Diritti Naturali dei Bambini : “Diritto al silenzio”, 
all’ascolto di suoni, musica, vento e acqua. SAULA CICARILLI, pedagogista e 
musicista: lettura di filastrocche e libri silenziosi.  Consultazione di libri 0-3 anni,    dialogo 
sui progetti NpL e  NpM (lettura ad alta voce e musica fin dal primo anno di vita).  
Max 12 bimbi con un genitore, età 6-36 mesi, su iscrizione. 
 
martedì 25 ore 16,45 Diritto all’immaginazione,  FABIANA RAGONESI ,  atelierista 
d’arte, lettura  magica e laboratorio “stregato”, max  13  bambini  dai  5  anni su iscrizione. 
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DICEMBRE 2014   

“ASPETTANDO IL NATALE” 
       Letture, narrazioni, laboratori per bambini e genitori 

 

MARTEDì 2   ORE 16,45 IGEA BLENGERI (Associazione Terra Mia), “Natale in Perù”, 
musica, curiosità e una storia da ascoltare, segue laboratorio dell’Angelo Peruviano da 
appendere all’albero, max 15 bambini dai 3 anni e mezzo su iscrizione 
 
MARTEDì 9   ORE 16,45 ANDREA LAMA, Cantautore dei bambini e musicista, narra in  
musica il racconto  “Un Libro per Natale”, al termine “Amico  
libro”. Segue laboratorio di costruzione di un oggetto sonoro natalizio, max.  
15 bambini dai 4 anni su iscrizione 
 
MARTEDì 16 ORE 17,00 UN GIOCATTOLO DI GENITORE presso il Centro La 
Lucertola (primo piano) , a cura dell’Associazione FATABUTEGA,  laboratorio di Natale 
“Una giostra sotto l’albero”,  max  12 genitori accompagnati da un bambino!  Su 
iscrizione 
 
GIOVEDì 18 ORE 17,00 SAULA CICARILLI,  pedagogista ed esperta di educazione alla 
musica per i piccoli, “Lo schiaccianoci e i libri capricciosi”, narrazioni filastrocche e rime 
di Natale sulle note di Tchaikovsky, segue conversazione sui libri 0-3 anni adottati dai 
progetti NpL e NpM ,   max  12  bambini  da 6 a 36 mesi  su iscrizione 
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GENNAIO  2015 
                    “Viaggiando” 

      Letture, narrazioni, laboratori per bambini e genitori 
 

MARTEDì 13   ORE 16,45 ELENA OPRICA (Associazione Terra Mia), 
 “GALLO CRISTALLO” una storia da ascoltare, segue laboratorio di costruzione del 
gallo,   max 12 bambini dai 3 anni e mezzo, su iscrizione 
 
MARTEDì 20   ORE 17,00 Presso il Centro La Lucertola (1° piano)   
UN GIOCATTOLO DI GENITORE (Associazione Fatabutega)  
“Materiali in movimento”: laboratorio di costruzione di minicar, trenini e aeroplani   
max. 12 genitori accompagnati da bambini , su iscrizione 
 
MARTEDì 27 ORE 16,45 CARLA PITHON (Associazione Terra Mia)  
“UN LEONE A PARIGI” storia di un viaggio, segue laboratorio  di costruzione del  
mini album dei ritagli (scrapbooking), portare due foto del bambino 7cm x 10 cm,  
max  12 bambini  dai 5 anni, su iscrizione 
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FEBBRAIO 2015 

“TI MANGIO…” 
Letture, narrazioni, laboratori per bambini e genitori 

 

MARTEDì 3   ORE 16,45 “The fat cat” (Il gatto grasso) storia popolare danese, lettura in 
inglese e in italiano, segue laboratorio creativo , a cura del centro di lettura, max 12 bambini 
dai 4 anni,  su iscrizione 
 
MARTEDì 10  ORE 16,45 “La rapa gigante” narrata da Alma Pushaj (Associazione Terra 
mia), segue laboratorio creativo, max. 12 bambini dai  4 anni, su iscrizione 
 
MARTEDì 17 Carnevale ORE 16,45, “Una zuppa di sasso” narrazione e laboratorio di 
maschere di animali  con Carla Pithon (Associazione Terra mia) max  12 bambini dai 4 
anni, su iscrizione 
 
MARTEDì 24 ORE 17,00  UN GIOCATTOLO DI GENITORE (Associazione 
Fatabutega) presso il Centro La lucertola: "Mangiatoie per uccellini e palle di Babbalù" 
Un piccolo gesto di riconoscenza per i cinguettii che ci mettono di buon umore al mattino: offriamo 
cibo in semplici mangiatoie fatte con materiali di riciclo da posizionare su balconi, nei giardini e 
sui davanzali delle finestre. Max 12 genitori accompagnati dai bambini, su iscrizione. 
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APRILE 2015

“GLI OGGETTI e LE COSE”
Letture, narrazioni, laboratori per bambini e genitori, su iscrizione

IL CENTRO SARA' CHIUSO da giovedì  2 a martedì 7 aprile PER LE VACANZE 
PASQUALI

GIOVEDì 9  ORE 16,45  Gabriella Floro Flores, atelierista di attività motorie, “GIOCO COL MIO 
CORPO”: Lettura di “Non è una scatola” , segue attività di gioco con  le scatole . 
Max 10  bambini dai 3 ai 6 anni in ordine di arrivo senza prenotazione. 
In caso di bel tempo l'attività si svolgerà all'aperto e potranno partecipare più bambini.

GIOVEDì 16 ORE 17,00 Saula Cicarilli, esperta in educazione alla musica e alla lettura per bambini 0-6 
anni,  progetto Nati per leggere-Nati per la musica,   “Bella pallina, dove sei andata?”  giochi di voce, 
tiritere e conte, piccoli massaggi sonori.  
Libri da 0 a 3 anni, dialogo con i genitori sulla musica e i libri per i più piccoli. 
Max. 12 bambini dai  6 ai 36 mesi e genitori.

MARTEDì 21 ORE 16,45 Carla e Mahomi, mediatrici culturali (Associazione Terra Mia), leggono 
“Pezzettino” , segue laboratorio di riciclo creativo dove ciò che si getta si trasforma per dar vita a 
un nuovo oggetto.       Max  12 bambini dai 4 anni.

MARTEDì  28 ORE  17,00  “UN  GIOCATTOLO  DI  GENITORE”  presso  il  Centro  La 
Lucertola, a cura dell'Associazione Fatabutega:  “La seconda vita degli oggetti” laboratorio di  
riciclo creativo.    Max 12 GENITORI accompagnati dai bambini (età 4+)
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  MAGGIO  2015 
“AMICO LIBRO”

MARTEDì 5  ORE 16,45  Carla e Mahomi mediatrici culturali (Associazione Terra Mia) , narrano 
“L'ALBERO ALFABETO” (Lionni), segue laboratorio di costruzione del libro. 

Max. 12 bambini dai 4 anni.

GIOVEDì 14 ORE 17,00 Saula Cicarilli (Associazione Fatabutega), esperta in educazione alla musica e 
alla lettura per bambini 0-6 anni,  progetto Nati per leggere-Nati per la musica: “UNA RANA, DUE RANE, 
VOLEVANO ENTRARE... IN UNA SCATOLINA”  musica e giochi di scioglilingua sonori. Segue dialogo 

con i genitori sulla musica e i libri per i più piccoli. Max. 12 bambini dai  12 ai 36 mesi e genitori.

MARTEDì 19 ORE 17,00 UN GIOCATTOLO DI GENITORE presso il Centro La Lucertola, 
Ale e Bea (Associazione Fatabutega) Laboratorio di  costruzione del libro 

“UN TACCUINO PER L'ESTATE”. Max  12 genitori  con bambini dai 4 anni.

MARTEDì 26 ORE 16,45   FESTA di fine anno con merenda. 
 “Piccoli Libri” laboratorio di costruzione del libro per bambini dai 4 anni.      

MUSICHE  e BALLI del SUD AMERICA. 
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