
Biblioteca civica di Rubiera A.U. “Codro”

POMERIGGI DA FAVOLA
Gennaio - Maggio 2018. Con le volontarie del progetto Nati per Leggere

25 gennaio 2018

STORIE SOTTO LA NEVE
Storie di vento, neve e gelo per il periodo più freddo dell’anno.

8 febbraio 2018

RISATE GRASSE
Giovedì grasso in biblioteca con storie da ridere. A seguire piccolo laboratorio a cura 
del personale della biblioteca.

22 febbraio 2018

LUPI CHE PASSIONE 
Lupi cattivi, lupi neri, lupi buoni e lupi coccoloni... chi più ne ha più ne metta!

8 marzo 2018

LE BAMBINE SIAMO NOI!
Speciale festa della donna. A seguire piccolo laboratorio a cura del personale della biblioteca.

22 marzo 2018

SEI FORTE PAPA’!
Mille storie più una sui papà.

5 aprile 2018

C’ERA UNA VOLTA E C’ E’ ANCORA
Storie di principi azzurri e principesse, castelli, maghi e fate…
A seguire piccolo laboratorio a cura del personale della biblioteca.

19 aprile 2018

ONDE, MARE... ASPETTANDO L’ESTATE
Per i primi giorni caldi storie di onde, di mare, di acqua, 
ma anche di balene, pesci e cavallucci marini!

27 aprile 2018

ALBERO BELL’ALBERO
Un vero e proprio concerto dedicato ai più piccoli, realizzato con strumenti acustici e tradizionali.
Lo spettacolo è accompagnato da un libro illustrato da Giuliano della Casa.
Con Fabio Bonvicini e Gianluca Magnani, musicisti.

Inizio ore 17,00
Per bambini e bambine da 3 a 6 anni e gli adulti che li accompagnano. Ingresso 
libero.
Info: Biblioteca civica A.U. “Codro”
Via Emilia Est 11, Rubiera
0522 622255 – biblioteca@comune.rubiera.re.it
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