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"La domenica dei bambini" alla Libreria Pagina 18
Data : 13 ottobre 2014

"La domenica dei bambini" alla Libreria Pagina 18. Iniziano la prossima domenica una serie
di appuntamenti per i più piccoli nella libreria indipendente di Saronno. Si tratta di laboratori a
cura di Marinella Barigazzi, scrittrice e traduttrice di libri per bambini, e Paola Pappacena,
illustratrice.

19 OTTOBRE 2014
VOGLIO ESSERE UN CANE
Tata è una coniglietta bellissima. Ha il pelo lucido, il nasino umido e fa le feste come se....Si,
insomma, come se fosse un cane! Leggeremo la storia di Tata e faremo un divertente
laboratorio con finale a sorpresa.

30 NOVEMBRE 2014
LA TELA DI LEO
Leo è un ragno creativo che fa delle ragnatele diverse da quelle degli altri ragni. Ma a volte le
cose speciali sono difficili da capire e i suoi amici lo deridono.Marinella, autrice della storia, la
racconterà ai bambini mentre Paola accompagnerà la narrazione illustrandola dal vivo.
Laboratorio creativo a seguire.
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14 DICEMBRE 2014
IL NATALE DI SOFIA
Il Natale si sta avvicinando. Lo aspetteremo insieme con una lettura animata che ci calerà nella
calda atmosfera della festa più attesa dell'anno e creeremo insieme un piccolo dono speciale.

25 GENNAIO 2015
CHISSA'
Guardando il mondo dal finestrino di un treno, Marco scopre emozioni e sensazioni inaspettate.
Partendo dal viaggio di Marco, ogni bambino creerà il suo personale diario di viaggio. Lettura
tratta dal libro Chissà di Marinella Barigazzi, Kite Edizioni.

22 FEBBRAIO 2015
FILASTROCCHE PER TUTTI I GUSTI
Una mela che rotola e sembra fuggire via, la dolcezza della panna montata, l'irresistibile
attrazione delle patatine e molto di più! Tante filastrocche da gustare e un laboratorio per creare
tovagliette della colazione, colorate e divertenti. Letture tratte dal libro Filastrocche da mangiare
di Marinella Barigazzi, Valentina Edizioni e da Filastrocche da assaggiare e da bere, illustrazioni
di Paola Pappacena, Gribaudo Editore.

A cura dell'associazione culturale verbanova
inizio laboratori ore 11,00 (durata circa h.1,30)
contributo di partecipazione €uro 5,00/incontro
con sottoscrizione per 1 genitore della tessera associativa 2014/2015 (€uro 10,00)
abbonamento a 5 incontri €uro 20,00
E' gradita la prenotazione
Informazioni ed iscrizioni presso LIBRERIA PAGINA 18 - VIA PADRE MONTI 15 - 21047 -
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SARONNO TEL. 0236726240.
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