
Un Natale
DA LEGGERE E DA CREARE

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita.

È richiesta la prenotazione, solo telefonica.
Sarà possibile scegliere, come prima prenotazione,una narrazione + un laboratorio.

Ci si potrà iscrivere ad altre iniziative, fino ad esaurimento dei posti disponibili, dal giorno precedente.

Sabato 5 dicembre 2015
dalle 17 alle 18.00
(max 40 partecipanti da 6 anni)

STORIE DI SABBIA
Di e con Nadia Ischia
Durante gli spettacoli di Sand Art la 
lettura prende vita attraverso l’utilizzo 
della sabbia e di rapidi movimenti 
delle mani. I suggestivi disegni 
creati da Nadia accompagnano le 
parole di storie e filastrocche, dalle 
atmosfere natalizie e non solo... 

Al termine dello 
spettacolo, ai bambini/e interessati, 
l’artista racconterà come costruire 
una piccola scatola per creare 
immagini anche a casa.

Sabato 12 dicembre 2015
dalle 17 alle 18.30
(max 40 partecipanti da 5 anni)

BIANCHE STORIE DI NEVE
Di e con Monica Morini - Teatro 
dell’Orsa
Castelli di ghiaccio, doni fatati, renne 
ribelli bussano ai vetri appannati per 
farsi ascoltare. Il tempo delle storie 
allunga le giornate dell’inverno, le 
fiabe ci portano lontano in paesaggi 

imbiancati e misteriosi 
a inseguire parole 
prodigiose, a compiere 
imprese generose, a 
scaldarci e avvolgerci 
di incanto e attesa.   

Sabato 19 
dicembre 2015

dalle 17 alle 18.30
(max 40 partecipanti da 3 a 7 anni)

STORIE APPESE ALL’ALBERO!!
Con Alfonso Cuccurullo - Coop Il 
Mosaico
Un Albero di Natale del tutto 
speciale! Niente palline, luci o stelline, 
ma storie, racconti e avventure da 
vedere e ascoltare. Storie di regali 
sorprendenti, le divertenti peripezie 
di Bastoncino, la storia delle 
muffole di Cappuccetto, il pranzo di 
compleanno del Signor Guglielmo 
e le fantasiose peripezie del papà di 
Bimbambel!

Laboratori artistico-manipolativi per 

bambini/e a cura del 
personale di Piccolo Principe. 
Prenotazione telefonica obbligatoria.

1° turno: dalle 16.00 alle 17.15
2° turno: dalle 17.30 alle 18.45
Età consigliata: da 5 anni

Bambini e bambine più piccoli possono 

partecipare, se accompagnati ed assistiti 

da un adulto

Giovedi’ 3 dicembre 2015
STELLE E STELLINE
Carte, cartoncini, perline e 
brillantini si trasformano in 
fantasiose stelle…
Per impreziosire un 
pacchettino o per 
creare un ciondolo per 
l’albero. 

Attaccate ai vetri 
sembreranno un cielo alla 
finestra,  infilate su piccoli 

bastoncini un raffinato 
segnaposto…

Giovedi’ 10 dicembre 2015
SACCHETTINI PORTAREGALI
Quale sarà il regalo? Il prezioso 
sacchettino o quello che contiene?
La fantasia trasforma un foglio di 
carta colorata in un sacchetto porta 
regalo.

Piccoli fiori di carta 
crespa, e fili lucenti  lo 
vestiranno a festa…
 Il risultato sarà davvero 
sorprendente.

Giovedi’ 17 dicembre 2015
BIGLIETTI D’AUGURI
Un creativo colpo di forbici, un po’ 
di colla, una piegatura speciale, 
semplici forme ritagliate…
Ed ecco pronto un bigliettino di 
Auguri di Natale.

Martedi’ 5 gennaio 2016
CALZA DELLA BEFANA
Dove mette i doni la 
Befana?
Pannolenci colorati 
ed un po’ di fantasia 
diventano spiritose 
calze colorate da 
predisporre per 
raccogliere gli ultimi 
doni del ciclo natalizio.

Le NARRAZIONI I LAboratori

Piccolo Principe
Biblioteca ragazzi Ludoteca - tel. 0522/643811


