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Il centro di lettura per l'infanzia “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. 

Info e prenotazioni Tel .0544-482571 alberodeilibri@comune.ra.it

   Dicembre 2015 
Letture e laboratori per bambini e famiglie

Martedì 1  ore 16,45
Associazione Terra mia: Una storia di Natale, segue laboratorio creativo. 

Max 15 bambini dai 4 anni  su prenotazione.

Giovedì 10  ore 17,00
 “Il Baule magico di Babbo Natale” racconto musicale e canzoni di Andrea Lama. 

Max 25 bambini/e dai 4 anni su prenotazione.

Martedì 15 ore 16,45
“Piccolo albero” una tenera storia di Natale, di C. Raschka, poesia di E. E. Cummings, narrazione  
con proiezione di immagini. Segue laboratorio di decorazione di palline per l'albero. I partecipanti  

al laboratorio sono invitati a portare una pallina di plastica usata. 
Infine decoriamo l'albero di Natale con arancia e cannella.

Max 15 bambini dai 3 anni e mezzo su prenotazione.

Giovedì 17 ore 17,00
Saula Cicarilli: “Piccolo campanellino...” racconti sullo sfondo rosso di lente melodie natalizie.

Quali libri per la fascia 0-3 anni : il progetto Nati per leggere-Nati per la musica.
Max. 12 bimbi da 12 a 36 mesi e genitori, su prenotazione.
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Area Istruzione e Infanzia
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Il centro di lettura per l'infanzia “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. 
Le attività pomeridiane sono svolte in collaborazione con gli operatori del Centro La Lucertola 

(Associazioni Fatabutega e Terra mia)
Orari: martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30 per il pubblico.

Info e prenotazioni Tel .0544-482571 alberodeilibri@comune.ra.it

   Gennaio 2016: “L'inverno”  
Letture e laboratori per bambini e famiglie

Martedì 12  ore 16,45
Associazione Terra mia: “Il guanto”, 

narrazione seguita da laboratorio creativo per costruire  animali 
Max 15 bambini  dai 3 anni e mezzo  in ordine di arrivo.

Giovedì 21  ore 17,00
 Saula Cicarilli: “Storie piccine picciò in un libro strettino strettò... “strade di 

parole e piccole melodie per restare svegli. 
Max. 12 bimbi da 12 a 36 mesi su  prenotazione.

Martedì 26 ore 16,45
Associazione Fatabutega: “Sotto la neve”

 narrazione seguita da laboratorio creativo per costruire corvi in cartoncino
Max 15 bambini dai 3 anni e mezzo su prenotazione.
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Il centro di lettura per l'infanzia “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. 
Le attività pomeridiane sono gratuite e svolte in collaborazione con gli operatori 

del Centro comunale La Lucertola (Associazioni Fatabutega e Terra mia)
Orari per il pubblico: martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30 .

Info e prenotazioni ai laboratori Tel .0544-482571 alberodeilibri@comune.ra.it

   Febbraio 2016 
Letture e laboratori per bambini e famiglie (ore 16,45)

  

 Martedì 2   Mahomi Kusutani (Associazione Terra Mia) “Nel paese dei mostri selvaggi”, 
narrazione e costruzione delle maschere dei mostri selvaggi, max. 12 bambini dai 3 anni e 

mezzo

Martedì 9  Louise Abdul Sater (Associazione Terra mia) “Il cappello”, narrazione e 
costruzione di un cappello da pasha : il “Tarboush” o fez rosso.   Max 12 bambini dai 5 anni 

Giovedì 18 ore 17,00 Saula Cicarilli: “C’era una volta un re e tante piccole principesse”, 
motivetti eleganti per storie importanti, consigli di lettura da 1 a 3 anni, i libri di Nati per 

Leggere-Nati per la Musica, max 12 bambini da 1 a 3 anni

Martedì 23 Bea ed Ale (Associazione Fatabutega) : lettura sul circo e laboratorio ispirato ai 
mobiles di Alexander Calder  Max 15 bambini dai 4 anni
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 Via Romolo Conti 1, Ravenna. 
Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino.

Aderisce ai progetti Nati per leggere-Nati per la musica ed In Vitro. 
Le attività pomeridiane sono gratuite e svolte in collaborazione con gli operatori 

del Centro comunale La Lucertola (Associazioni Fatabutega e Terra mia)
Orari per il pubblico (prestito, narrazioni e laboratori): martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30 .

Info e prenotazioni ai laboratori Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it
Cataloghi on line: opac.provincia.ra.it; scoprirete.bibliotecheromagna.it

 MARZO 2016  La Primavera     
martedì 1  ore 16,45 Elena Oprica (Associazione Terra mia) narra 

“Orso ha una storia da raccontare”, segue laboratorio per realizzare L'AMULETO della primavera. 
Max 12 bambini dai 3 anni e mezzo.

martedì 8  ore 16,45 Roberta Casadio, atelierista, narra "Ancora niente?" , 
segue laboratorio di costruzione di  FIORI. Max 12 bambini dai 3 anni e mezzo.

giovedì 17 ore 17.00  Progetto Nati per leggere-Nati per la musica: 
Saula Cicarilli (Associazione Fatabutega), pedagogista ed esperta di educazione musicale: 

“DI LASSU' VIDI IL MONDO… DA QUADRATO FARSI TONDO”, tiritere x tutti gli inizi. 
 Max 12 bimbi dai 12 ai 36 mesi.  Infine “Quali libri per i più piccoli”, consigli ai genitori.

martedì 22 ore 16,45 Ale e Bea (Associazione Fatabutega): “UOVA, GUSCI E COCCODE' ”. 
Lettura di “L'uovo è silenzioso”, segue laboratorio creativo dedicato alla Pasqua.

Max 12 bambini dai 3 anni e mezzo.

giovedì 31 ore 16,45 Laura (Associazione Fatabutega): "Vento di rosa", narrazioni e racconti 
dedicati  al pittore Paul Klee, segue laboratorio artistico per la creazione di un COLLAGE di stoffe 

e carta  ispirato all'arte moderna.                   Max 12 bambini dai 3 anni e mezzo. 
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 Via Romolo Conti 1, Ravenna. 
Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino.

Aderisce ai progetti Nati per leggere-Nati per la musica ed In Vitro. 
Le attività pomeridiane sono gratuite e svolte in collaborazione con gli operatori 

del Centro comunale La Lucertola (Associazioni Fatabutega e Terra mia)
Orari per il pubblico (prestito, narrazioni e laboratori): martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30 .

Info e prenotazioni ai laboratori Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it
Cataloghi on line: opac.provincia.ra.it; scoprirete.bibliotecheromagna.it

 APRILE 2016 L'amicizia
NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI E GENITORI

Martedì 5  ore 16,45  Elena AIME, mediatrice culturale Associazione Terra mia, 
"In una notte di temporale" narrazione animata e laboratorio creativo, max 12 bambini dai 4 anni.

Giovedì 14 ore 17,00 Progetto Nati per Leggere- Nati per la Musica: 
Saula CICARILLI Associazione Fatabutega, pedagogista ed esperta di educazione musicale: 
“Cavallino arrò arrò, questa melodia a chi la dò?” Avventure a ritmo di valzer per dondolare 

l’immaginazione. “Quali libri per i più piccoli”, consigli ai genitori. Max 12 bimbi da 1 a 3 anni. 

Martedì 19 ore 16,45 Andrea LAMA, atelierista musicale, “C'è Aria di Musica - Pallino il 
Palloncino”, teatro musicale - storia da drammatizzare insieme con  musiche. Ogni bambino porterà 

a casa un  palloncino “sonoro” come traccia dell'esperienza. Max. 15 bambini dai 4 agli 8 anni. 

Martedì 26 ore 16,45 Igea BLENGERI, mediatrice culturale Associazione Terra mia,
 “Lupo e lupetto” narrazione e  laboratorio creativo. Max 12 bambini dai 4 anni.
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COMUNE DI RAVENNA 
Area Istruzione e Infanzia 

U.O Progetti e Qualificazione Pedagogica  

 
             
 
 
 
 
 
 
 

     Via Romolo Conti 1 Ravenna Via Romolo Conti 1 Ravenna Via Romolo Conti 1 Ravenna Via Romolo Conti 1 Ravenna    

Il centro fa parte del Polo delle Biblioteche di Romagna e 
San Marino. Aderisce ai progetti Nati per 
Leggere-Nati per la Musica, In Vitro. Aderisce 
al “MAGGIO DEI LIBRI 2016: LEGGERE FA 
CRESCERE” 
Le attività pomeridiane sono gratuite e. svolte in 
collaborazione con il centro comunale La lucertola - Ass.ni 
“Fatabutega” e “Terra mia” 

Orari per il pubblico   (prestito, narrazioni e laboratori): 
martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30 
 
Info e prenotazioni ai laboratori:  
tel: 0544/482571 E-mail: alberodeilibri@comune.ra.it  
 
Cataloghi on line:  
opac.provincia.ra.it; scoprirete.bibliotecheromagna.it 

 

MAGGIO  2016  
“IL PIANETA DALLA A  ALLA ZETA”“IL PIANETA DALLA A  ALLA ZETA”“IL PIANETA DALLA A  ALLA ZETA”“IL PIANETA DALLA A  ALLA ZETA”    

Narrazioni e laboratori per bambini e genitori 
 

Martedì 3 ore 16,45 “Il canto dei cento giorni”(Cina)   
narrazione e laboratorio creativo per max 12  bambini dai 4 anni 

Ale e Bea (Ass. Fatabutega) 
 

Giovedì 12 ore 17,00  “Pugno chiuso dice mai! Io non vengo e tu non vai” 
storie capricciose per tutti i riccioli ribelli e      

 “Quali libri per i più piccoli”  consigli ai genitori.  
Max 12 bimbi da 12 a 36 mesi. Progetto Nati per Leggere-Nati per la Musica  

Saula Cicarilli (Associazione Fatabutega, pedagogista ed esperta di educazione musicale)  
 

Martedì 17  ore 16,45 “Ranocchio e lo straniero” narrazione e laboratorio  creativo dedicato 
ai personaggi della storia, max 12 bambini dai 3 anni e mezzo. 

Margarita (mediatrice culturale, Associazione Terra Mia) :  
 

Martedì 24 ore 16,45 “Viaggio in città immaginarie”  
narrazione e laboratorio di costruzione di paesaggi fantastici. Max.12 bambini dai 3 anni e mezzo. 

Laura M. (atelierista d'arte, Associazione Fatabutega) 
 

In collaborazione con: 
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