con il sostegno di

BIBLIOTECA comunale BIBLIOTECA
“PICCOLO PRINCIPE”
“GIULIO EINAUDI”
SABATO 15 OTTOBRE 2016
Palazzo dei Principi
Sala conferenze “A. Recordati” - ore 16
Presentazione del libro

FANTASTICHE CREATURE
con l’autore, Luciano Pantaleoni

SABATO 15 OTTOBRE 2016

BABA 15
UNA CASA EDITRICE E I SUOI TESORI
10 - 11 (I turno) / 11 - 12 (II turno)

Palazzo dei Principi
Salone delle Capriate - ore 18
Presentazione del libro

Un giorno tutto da leggere!
Letture per affrontare le sfide della quotidianità.
A cura delle Lettrici Volontarie NPL.

SETTE LEZIONI DI ASTRONOMIA

(3/6 anni, max 20 partecipanti + 1 genitore)

Sette lezioni dall’astronomia antica ai mondi
extraterrestri. Di e con Ivan Spelti, astrofisico
e docente di fisica.

dalle 17 alle 18.30
Un “babalibro” dopo l’altro:
in cerca di tesori nelle segrete delle storie
Dinosauri in cerca di amici, Biagio il pulcino
combina guai, lupetti ben educati e lupastri
pasticcioni, papà che vanno sulla Luna.

SABATO 29 OTTOBRE
Sala riviste - ore 16

BIOGRAFIE DAL MONDO
PER UNA BIBLIOTECA VIVENTE
Presentazione del progetto e interventi di:
Ilenia Malavasi - sindaco di Correggio
Gianna Radeghieri - Donne del Mondo
Ore 16,30 - 19
“Biblioteca vivente”
prendere “in prestito” un libro in carne ed
ossa, un “libro vivente” che racconterà la
propria storia, e costruire insieme un catalogo
di “biografie dal mondo”.
ufficio_comunicazionecomune_correggio

Per questi appuntamenti necessaria la prenotazione:
0522.643811 - ludoteca@comune.correggio.re.it

(6/10 anni, max 50 partecipanti)

SABATO 29 OTTOBRE 2016
ASPETTANDO HALLOWEEN
10 - 11 (I turno) / 11 - 12 (II turno)

Storie scacciapaure
Narrazioni e letture per non avere più paura di
niente. A cura delle Lettrici Volontarie NPL.
(3/6 anni, max 20 partecipanti + 1 genitore)

dalle 17 alle 18.30
Storie stregate:
dal mondo di Dahl, sulle tracce delle streghe
In occasione del centenario della nascita
del grande scrittore britannico, un viaggio
fantastico nelle sue storie.
(6/10 anni, max 50 partecipanti)

