
Via Romolo Conti n. 1,  Ravenna,  tel. 0544-482571
e-mail: alberodeilibri@comune.ra.it

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 (Associazione Fatabutega).

Orari di apertura al pubblico (consultazione libera , prestito libri,
 narrazioni , laboratori): martedì e giovedì ore 16,00 - 18,30 

Per i laboratori su prenotazione inviare mail o telefonare da una settimana prima della data del laboratorio.
Info e agenda eventi sul sito comunale: www.istruzioneinfanzia.ra.it

Seguiteci su FB: L'albero dei libri centro di lettura per l'infanzia
                               Catalogo titoli on line:  http://scoprirete.bibliotecheromagna.it 

MAGGIO 2018
LETTURE e LABORATORI 

Giovedì 3  ore 16.45 Progetto Nati per Leggere – Nati per la Musica. 
Per promuovere la lettura ad alta voce e l'educazione musicale fin dal primo anno di vita.

“Suoni in valigia” Storie e musiche in giro per il mondo. 
Laboratorio di improvvisazione musicale, con Saula Cicarilli. Max. 15 bambini/e dai 3 ai 6 anni.

Giovedì 10      ore 17.00    Progetto Nati per Leggere - Nati per la Musica  
Per promuovere la lettura ad alta voce e l'educazione musicale fin dal primo anno di vita.      

“Pimpirulin piangeva...” Rumori capricciosi a piccole dosi, con Saula Cicarilli.
Max. 15 bambini/e da 12 a 36 mesi.

Martedì 15  ore 16.45  “Dove andiamo? Seguiamo De Chirico” 1^ parte. Laboratorio di pittura con 
tecnica mista, a cura di Fatabutega. Max. 12  bambini/e da 5 a 10 anni. 

Martedì 22 ore 16.45 “Dove andiamo? Seguiamo De Chirico” 2^ parte. Laboratorio di scultura con 
cartone e materiali di riciclo, a cura di Fatabutega.    Max. 12 bambini/e da 5 a 10 anni.

Giovedì 31  ore 16.45  Festa di fine anno dei Centri “La lucertola” e “L'albero dei libri” !
 All'albero dei libri “Costruire giocattoli sonori” - Presentazione del libro “Giocattoli sonori e come 

utilizzarli” , segue laboratorio pratico all'aperto con gli autori Giorgio Minardi (animatore musicale) e 
Sara Maioli (scenografa teatrale), per bambini/e e genitori, insegnanti e operatori che 

desiderano lavorare con i suoni e i materiali.       Non occorre prenotazione. 
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