Letture in lingua inglese, per avvicinarsi
piacevolmente alla musicalità e al lessico
di un’altra lingua, attraverso belle storie
A cura delle Lettrici Volontarie NPL

1° turno: dalle 16.30 alle 17.15
2° turno: dalle 17.30 alle 18.15
Età consigliata: da 6 anni in su, max 15 partecipanti

VENERDÍ 10 FEBBRAIO 2017

STRANGE BUT FUNNY STRANO MA DIVERTENTE
Libri strani con personaggi simpatici

VENERDÍ 10 MARZO 2017

WHAT YOU FEAR MOST OF ALL?
DI COSA HAI PIÚ PAURA?

Storie e letture sul tema della paura

VENERDÍ 24 MARZO 2017

WE ARE FRIENDS SIAMO AMICI
Storie e letture sul tema dell’amicizia

MODALITÁ D’ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
• La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita.
• É 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.
BIBLIOTECA RAGAZZI LUDOTECA
“PICCOLO PRINCIPE”
Via Fazzano, 9 - Correggio - tel. 0522 643811
ludoteca@comune.correggio.re.it

AspettandoPrimavera ...

TELL ME A STORY!

STORIE IN VALIGIA:
sabati in favola per piccolissimi!
A cura di Chiara Marinoni

I LABORATORI

A cura di Matilde Barbieri

1° turno: dalle 10.15 alle 11.00
2° turno: dalle 11.00 alle 11.45
Età consigliata: da 2 a 5 anni, max 20 partecipanti

1° turno: dalle 16.00 alle 17.15
2° turno: dalle 17.30 alle 18.45
Età consigliata: dai 6 anni in su, max 10 partecipanti
Bambini e bambine più piccoli possono partecipare se
accompagnati ed assistiti da adulto

SABATO 4 FEBBRAIO 2017

MERCOLEDÍ 15 MARZO 2017

LUPO, LUPO... MA CHI SEI?

IL RITRATTO DEL MIO PAPÁ

Con un po’ di paura e tanto coraggio, andiamo
insieme alla scoperta dei segreti del Lupo che non è
sempre cattivo!

Per la Festa del papà, realizzeremo un simpatico
ritratto del nostro papà con cartoni, sagome
ritagliate e stoffe morbide. Ricordate di portare una
sua fotografia , perché ci servirà!

SABATO 18 FEBBRAIO 2017

MAMMA, PAPÁ E AFFETTI IN FAMIGLIA
Seguiamo il folletto del focolare, che ci racconterà
tutto quello che ha visto nelle case del mondo.
Narrazioni con pupazzi a vista, illustrazioni di libri,
canto e xilofono.

SABATO 4 MARZO 2017

MERCOLEDÍ 29 MARZO 2017

SAI FARE GLI ANIMALI CON LE
MOLLETTE?
Verranno svelati i segreti per creare dei fantastici
animali utilizzando mollette di legno, che
prenderanno vita sotto le nostre mani.

CAPRICCI: PER UN GIORNO LEVATEVI
DI TORNO!

MERCOLEDÍ 12 APRILE 2017

Gelosia e capricci possono essere trasformati in
una “buona” occasione per diventare grandi. Con
favole divertenti, illustrazioni proiettate e musica di
sottofondo.

Festeggiamo l’arrivo della Pasqua e della primavera,
realizzando coniglietti e pulcini con l’aiuto di carte
veline e cartoncini colorati.

SABATO 18 MARZO 2017

PAPPA DOLCE E CIBI MAGICI
Cibo come veicolo per comunicare e trovare nuovi
amici. Fiabe e filastrocche narrate con burattini e
immagini.

CONIGLIETTI E PULCINI PASQUALI

MERCOLEDÍ 19 APRILE 2017

MARIONETTE CANTASTORIE
Miti e leggende narrano di creature nascoste nella
savana o nei boschi.. anche noi ci inventeremo delle
storie!!! Creeremo marionette di animali misteriosi
e originali con tubi di cartone, cartoncini colorati
e stoffe.

