A cura dei SuperVolontari
Barbara Zavagnini, Daniela Franceschelli, Diana Saponara,
Luciana Tirincanti, Sabina Sarti, Simona Trivelli

Il giovedì pomeriggio è ormai diventato un appuntamento fisso per i bambini della Biblioteca!
Ogni giovedì volontari, genitori, nonni e bambini si danno appuntamento per leggere, incontrarsi e divertirsi
con i libri. Leggendo si impara, si fanno nuove amicizie, si conoscono tradizioni, si gira il mondo, si
sperimentano le emozioni, e si creano tanti lavoretti con materiali di riciclo.

12 novembre
L’uomo mangia carta
Lettura e Laboratorio sul riciclo
con Luciana

21 gennaio
Alla scoperta dell'“Epiphàneia”
Lettura e laboratorio con Diana

3 marzo
Le mani in pasta: Il Martisor
Lettura e pasta di sale con Diana

19 novembre
Costruiamo uno SCHULTÜTE
Le tradizioni e la scuola: Lettura
e laboratorio con Diana

28 gennaio
La memoria racconta…
Letture, animazioni e poesie con
Barbara e Simona

10 marzo
I fantastici laboratori di Baby
Laboratorio sulla Pasqua con
Barbara

26 novembre
La valigia delle storie
Letture, animazioni e poesie
con Sabina

4 febbraio
Il giorno della marmotta
Lettura e laboratorio creativo
con Diana

17 marzo
La valigia delle storie…
Letture, animazioni e poesia
con Sabina

3 dicembre
Decora il tuo Natale
Lettura e laboratorio natalizio
con Daniela

11 febbraio
Che cos'è l'Amore?
Lettura e laboratorio creativo
con Diana

31 marzo
Carpa Giapponese
Racconto e laboratorio creativo
con Diana e Luci

10 dicembre
Le mani in pasta: dolcetti
speziati di Natale
Lettura e mini laboratorio di
cucina con Diana

18 febbraio
Nonno Sauro racconta …
I nonni leggono ai bimbi con
Nonno Sauro e Sabina

7 aprile
La valigia delle storie
Letture, animazioni e poesie con
Simona, Barbara e Sabina

17 dicembre
Ma che bello il Natale!
La valigia delle storie: letture,
animazioni e poesia con Simona

25 febbraio
La valigia delle storie…
Letture, animazioni e poesia
con Simona

14 aprile
Anche la natura colora…
Lettura e mini laboratorio con
materiali naturali con Luciana

I laboratori sono gratuiti, ma su iscrizione.
Info: Biblioteca comunale 0541.828165 biblio@marignano.net Fb bibliosgm

