
 

 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 . 
Le attività pomeridiane sono gratuite e sono 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 Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it
Cataloghi on line: opac.provincia.ra.it; scoprirete.bibliotecheromagna.it

OTTOBRE 2016

NARRAZIONI, LABORATORI e GIOCHI PER BAMBINI E GENITORI

Giovedì 13 ore 16,45 “UN TESORO... DI LUCERTOLA”: caccia al tesoro di inizio 
anno scolastico condotta dalle operatrici del Centro Gioco Natura Creatività 

“La lucertola”, per bambine e bambini dai 4 ai 12 anni 
 

Martedì 18 ore 16,45 “I FREDDARELLI”:  lettura animata di “Orso, buco!” 
(Minibombo ed.)  e  laboratorio di paraspifferi a forma di animale con Roberta Bagni

 (Associazione Fatabutega) Max. 12 bambini dai 3 anni 

Martedì 25 ore 16,45 “BAGLIORI D'AUTUNNO”: le lanterne acchiappaluce, 
lettura e laboratorio con Ale e Bea (Associazione Fatabutega)

  Max 12 bambini dai 4 anni

             

   
Comune di Ravenna

Area Istruzione e Infanzia
U.O Progetti e Qualificazione 

pedagogica

 



 

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 . 
Le attività di consultazione e prestito, di narrazione e laboratorio sono gratuite e sono svolte in  

collaborazione con le operatrici del Centro comunale La Lucertola 
(Associazioni Fatabutega e Terra mia)

Orario : martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30 .
Info e iscrizioni ai laboratori Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it

Catalogo on line: opac.provincia.ra.it; www.scoprirete.bibliotecheromagna.it 

NOVEMBRE 2016

NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI E GENITORI

Martedì 8 ore 16,45 “Come trovare una stella” (ed. Zoolibri) 
lettura e laboratorio creativo con Igea Blengeri,  max. 12 bambini dai 4 anni su iscrizione

 
Martedì 15 ore 16,45 “Quando si fondono i colori 1”: laboratorio di acquerello tradizionale

 con Roberta Bagni e Laura Minguzzi,  max. 12 bambini dai 5 anni su iscrizione

Giovedì 17  in occasione della Settimana  Nazionale Nati per Leggere “Andiamo Diritti alle storie!” 
(13-20 novembre)  per la tutela del diritto alle storie delle bambine e dei bambini

ore 17,00 Progetto Nati per la Musica (decennale): “Per fare un albero”  storie di stagione piene di 
rumori vicini e lontani, con Saula Cicarilli, esperta di educazione alla musica e alla lettura, 

max.12 bambini da 1 a 3 anni su iscrizione

Martedì 22 ore 16,45 “Quando si fondono i colori 2” laboratorio di acquerello con tecnica mista (collage e 
sale)  con Roberta Bagni e Laura Minguzzi,    max 12 bambini dai 5 anni su iscrizione

Martedì 29 ore 16,45 Progetto Nati per la Musica (decennale): “Aspettando una regina nella notte” 
letture ad alta voce in una Piccola Serenata Notturna , Personaggi dell'Opera tra le note della musica di 

Mozart , con Saula Cicarilli,  max. 15 bambini da 3 a 6 anni su iscrizione

               

   
Comune di Ravenna

Area Istruzione e Infanzia
U.O Progetti e Qualificazione 

pedagogica

 



 

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 . 
Le attività di consultazione e prestito, di narrazione e laboratorio sono gratuite e sono svolte in 

collaborazione con le operatrici del Centro comunale La Lucertola 
(Associazioni Fatabutega e Terra mia)

Orario : martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30 
Info e iscrizioni ai laboratori Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it

Catalogo on line: opac.provincia.ra.it; www.scoprirete.bibliotecheromagna.it 

DICEMBRE 2016

NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI E GENITORI

GIOVEDI' 1  ore 17,00   Progetto Nati per Leggere-Nati per la Musica 
Saula Cicarilli: “Un guanto di Natale” , piccoli gesti sonori sopra la neve  

- letture e melodie natalizie da cantare senza parole-     
Max. 12 bambini da 12 a 36 mesi su iscrizione

 
MARTEDI'  6 ore 16,45  Igea Blengeri (Associazione Terra Mia) 

“The Snowman - Il pupazzo di neve” di Raymond Briggs, un classico di Natale, il libro e il video. 
Segue laboratorio di costruzione del  Pupazzo di neve.  Max. 15 bambini dai 3 anni su iscrizione

MARTEDì 13   ore 16,45 Nel giorno di Santa Lucia, il giorno più breve dell'anno, Bea ed Ale 
(Associazione Fatabutega) narrano “Olivia e il Natale”, segue il laboratorio di decorazioni per 

l'albero, infine preparazione dell'albero di Natale del centro La lucertola,  
Max.12 bambini dai 3 anni su iscrizione

MARTEDì 20 ore 16,45  Andrea Lama ci presenta  la “Storia musicale di Nanù e Mimì:  
i folletti di Natale”.  Max 20 bambini dai 4 ai 7 anni su iscrizione

Buone feste a tutti!!

               

   
Comune di Ravenna

Area Istruzione e Infanzia
U.O Progetti e Qualificazione 

pedagogica

 



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 . 
Le attività pomeridiane sono gratuite e sono 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 ore 16,00 - 18,30 

Info e prenotazioni da 7 giorni prima della data:
Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it

                    Cataloghi on line: http://opac.provincia.ra.it 

GENNAIO 2017
NARRAZIONI E LABORATORI  PER BAMBINI E GENITORI

Giovedì 12 ore 17,00 MUSICA FRA LE PAGINE, Progetto NpL-NpM : 
“NINNE e NABULE”, ninnenanne notturne e altre melodie per acchiappare il sonno, 

con Saula Cicarilli. Max. 12 bambini età 12-36 mesi su prenotazione  

Martedì 17 ore 16,45  Laboratorio grafico espressivo “Metamorfosi della TEMPERA 1:  tempera 
tradizionale”, con Roberta Bagni e Laura Minguzzi (Associazione Fatabutega). 

Max. 12 bambini dai 5 anni su prenotazione

Martedì 24 ore 16,45 Laboratorio grafico espressivo “Metamorfosi della TEMPERA 2:  tempera e 
tecnica mista su cartone” con Roberta Bagni e Laura Minguzzi (Associazione Fatabutega). 

Max. 12 bambini dai 5 anni su prenotazione con precedenza a chi ha partecipato al laboratorio del 
17 gennaio. 

Martedì 31 ore 16,45 FIGURE FORME FANTASIA: “UN GATTO SULL'ALBERO” 
lettura animata a cura di Elena Oprica (Associazione Terra Mia). 

Segue laboratorio di costruzione dell'albero con la tecnica del Quilling. 
 Max 15 bambini dai 4 anni su prenotazione

Comune di Ravenna
Assessorato Istruzione e Infanzia

Area Infanzia Istruzione e Giovani



Via R. Conti, 1 Ravenna

Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino. 
Aderisce ai progetti Nati per leggere-Nati per la musica . 

Le attività pomeridiane sono gratuite e sono svolte in collaborazione con le operatrici 
del Centro comunale Natura Gioco Creatività La Lucertola (Associazioni Fatabutega e Terra mia).

Orari per il pubblico (prestito, narrazioni e laboratori): 
Martedì e Giovedì ore 16,00 - 18,30 

Info e prenotazioni da 7 giorni prima della data del laboratorio:
Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it
  Cataloghi on line:  http://opac.provincia.ra.it

FEBBRAIO 2017
LETTURE, NARRAZIONI E LABORATORI  PER BAMBINI E GENITORI

Martedì 7 ore 16.45 Roberta Bagni (Associazione Fatabutega) “Madre Natura decide di 
cambiare il  mondo” (A. Moravia), segue laboratorio creativo “Macchiati!” per trovare 

animali e volti nelle macchie. Max.12 bambini dai 5 anni su prenotazione.

Giovedì 16  ore 17.00   “Musica fra le pagine” (Progetto Nati per leggere-Nati per la 
Musica) Saula Cicarilli (Associazione Fatabutega) “La pecora è nel bosco?” Voci di eco 

lontane nel tempo: piccole paure passeggere per tutti i bambini.
 Max. 12 bambini da 12 a 36 mesi su prenotazione.

Martedì 21  ore 16.45 Associazione Terra Mia - lettura dell'albo “Spettacolo di 
mezzanotte” (K.Pacovska), segue 1^ parte del laboratorio per realizzare una maschera di 

Carnevale in cartapesta. Max 12 bambini dai 4 anni su prenotazione.

Martedì 28 ore 16.45 CARNEVALE Associazione Terra Mia - 2^ parte del 
laboratorio delle maschere di cartapesta per  il Carnevale, con precedenza ai bambini che 

hanno partecipato al laboratorio del 21 febbraio, max 12 bambini dai 4 anni su prenotazione. 

In collaborazione con:

Comune di Ravenna
Assessorato Istruzione e Infanzia
Area Infanzia, Istruzione e Giovani



Via Romolo Conti, 1 Ravenna

Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino. 
Aderisce ai programmi Nati per Leggere-Nati per la Musica . 

Le attività pomeridiane sono gratuite e sono svolte in collaborazione con le operatrici 
del Centro comunale Natura Gioco Creatività La Lucertola (Associazioni Fatabutega e Terra mia).

Orari per il pubblico (prestito libri, narrazioni e laboratori): 
Martedì e Giovedì ore 16,00 - 18,30 

Info e prenotazioni da 7 giorni prima della data del laboratorio:
Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it

Cataloghi on line: https://opac.provincia.ra.it  http://scoprirete.bibliotecheromagna.it 

MARZO 2017
DATE DELLE LETTURE  E DEI LABORATORI  PER BAMBINI/E E GENITORI

Martedì 7 ore 16.45 “Musica fra le pagine” (Progetto Nati per Leggere- Nati per la Musica) 
Saula Cicarilli (Associazione Fatabutega): “Una storia per lingue diverse”, voci di strumenti 

dell'Africa raccontate con le parole e le immagini – laboratorio di educazione musicale. 
Max. 15 bambini e bambine dai 3 ai 6 anni su prenotazione.

Martedì 14  ore 17.00   “CI SONO ANCH'IO: FUORI DAGLI STEREOTIPI, DENTRO 
ALLA REALTA'” letture ad alta voce con le volontarie e i volontari di Nati per Leggere, 

in occasione della mostra “Ci Sono anch'io” - libri illustrati per l'infanzia e la cittadinanza 
(dal 6 al 26 marzo 2017 presso la biblioteca Oriani). 

Accesso libero a bambini e bambine dai 3 anni e mezzo fino ad esaurimento posti. 

Martedì 21  ore 16.45  DISEGNO: LA POESIA DEL SEGNO: matita, carboncino, 
sanguigna”. Laboratorio  artistico  1^ parte. Con Roberta Bagni e Laura Minguzzi (Associazione 

Fatabutega). Max. 12 bambini e bambine dai 5 anni su prenotazione.

Martedì 28 ore 16.45  “DISEGNO: LA POESIA DEL SEGNO: china, inchiostri a mano 
libera e  in stampa”. Laboratorio artistico 2^ parte.  Con Roberta Bagni e Laura Minguzzi 

(Associazione Fatabutega). Precedenza ai bambini che partecipano al laboratorio del 21 marzo, 
Max. 12 bambini e bambine dai 5 anni su prenotazione. 

Comune di Ravenna
Assessorato Istruzione e Infanzia
Area Infanzia, Istruzione e Giovani



Via Romolo Conti, 1 Ravenna
Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino. 

Aderisce ai programmi nazionali Nati per Leggere-Nati per la Musica (NpL-NpM) . 
Le attività pomeridiane sono gratuite e sono svolte in collaborazione con le operatrici 

del Centro comunale Natura Gioco Creatività La Lucertola (Associazioni Fatabutega  e Terra mia ).
Orari per il pubblico (consultazione, prestito libri, narrazioni e laboratori): 

Martedì e Giovedì ore 16,00 - 18,30 
Info e prenotazioni da 7 giorni prima della data del laboratorio:

Tel .0544-482571        mail: alberodeilibri@comune.ra.it
 Cataloghi on line:  https:/ / opac.provincia.ra.i t   http://scoprirete.bibliotecheromagna.it 

APRILE 2017
DATE  DELLE  LETTURE  ANIMATE  E  DEI  LABORATORI  PER  BAMBINI/E  E GENITORI

CHIUSURA PASQUALE DA GIOVEDì 13 A MARTEDì 18 APRILE

Giovedì 6   ore 17.00   “MUSICA FRA LE PAGINE”   (Progetto Nati per Leggere-
Nati per la Musica),  Saula Cicarilli (Associazione Fatabutega):  “PAGINE A MERENDA”, 

storie di cibo profumato in un tempo strampalato . 
Max. 12 bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi su prenotazione.

Martedì 11 ore 16.45   Ridere e sorridere: "FACCIAMO CHE..."  lettura seguita 
da laboratorio di costruzione di marionette ispirate al libro. A cura dell'Associazione 

Terra Mia. Max. 15 bambini e bambine dai 4 anni su prenotazione. 

Giovedì 20 ore 16.45  “DISEGNO, LA POESIA DEL SEGNO:  matita, carboncino, 
sanguigna”. Laboratorio  artistico  1^ parte.  Con Roberta Bagni e Laura Minguzzi 
(Associazione Fatabutega). Max. 12 bambini e bambine dai 5 anni su prenotazione.

Giovedì 27 ore 16.45  “DISEGNO, LA POESIA DEL SEGNO: china, inchiostri a mano 
libera e  in stampa”.  Laboratorio artistico 2^ parte.  Con Roberta Bagni e Laura 
Minguzzi (Associazione Fatabutega). Precedenza ai bambini che partecipano al 
laboratorio del 20 aprile. Max. 12 bambini e bambine dai 5 anni su prenotazione 

Comune di Ravenna 
Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia

Area Infanzia, Istruzione e Giovani



Via Romolo Conti, 1 Ravenna

Fa parte  del Polo delle Biblioteche di Romagna e San Marino. 
Aderisce a Nati per Leggere-Nati per la Musica, Il Maggio dei libri. 

Le attività pomeridiane sono gratuite e sono svolte in collaborazione con le operatrici 
del Centro comunale Natura Gioco Creatività La Lucertola  (Associazioni Fatabutega  e Terra mia ).

Orari per il pubblico (prestito libri, narrazioni e laboratori): 
Martedì e Giovedì ore 16,00 - 18,30 

Info e prenotazioni da 7 giorni prima della data del  laboratorio:
Tel .0544-482571/alberodeilibri@comune.ra.it

 Cataloghi on line: https://opac.provincia.ra.it; http://scoprirete.bibliotecheromagna.it 

MAGGIO 2017
 LETTURE  E  LABORATORI  PER BAMBINI/E E GENITORI

Giovedì 4 ore 17.00 “Musica fra le pagine” (Progetto Nati per Leggere- Nati per la Musica) 
Saula Cicarilli (Associazione Fatabutega): “Onde di nuvole”, piccole storie fra cielo e mare – 

laboratorio di educazione musicale. 
Max. 15 bambini e bambine dai 12 ai 36 mesi su prenotazione.

Martedì 9  ore 16.45 Laboratorio di costruzione del mini libro pop up “La città” , a cura del centro 
di lettura L'albero dei libri . Max. 15 bambini e bambine dai 4 anni su prenotazione. 

Al Centro La lucertola “Festa dell'Europa”  con giochi e cocktail.

Martedì 16 ore 16.45  “Quando si fondono i colori: acquerello tradizionale”. Laboratorio 
artistico  1^ parte.  Con Roberta Bagni e Laura Minguzzi (Associazione Fatabutega). 

Max. 12 bambini e bambine dai 5 anni su prenotazione.

Martedì 23 ore 16.45  “Quando si fondono i colori: acquerello a tecnica mista con collage e 
sale”.  Laboratorio artistico 2^ parte.  Con Roberta Bagni e Laura Minguzzi (Associazione 

Fatabutega). Precedenza ai bambini che partecipano al laboratorio del 16 maggio. 
Max. 12 bambini e bambine dai 5 anni su prenotazione. 

Martedì 30  Festa di fine anno scolastico.  All'albero dei libri  ore 17.00 “Parole in 
musica” letture ad alta voce per bambini/e da 12 a 36 mesi, con Saula Cicarilli. 

Al Centro La lucertola Caccia al tesoro per bambini/e dai 5 anni. 

Comune di Ravenna
Assessorato Pubblica Istruzione e Infanzia

Area Infanzia, Istruzione e Giovani




