
LETTURE E LABORATORI  
BIBLIOTECA RAGAZZI 

DICEMBRE 2016 

La partecipazione ai laboratori è gratuita 
Prenotazione obbligatoria 
Numero massimo di partecipanti: 20 
Le attività si svolgeranno presso la saletta P. Guidolin 
Per le iscrizioni rivolgersi  alla biblioteca ragazzi  
dal lunedì al venerdì  dalle 14:15 alle 19:00 
 

Info: 
BIBLIOTECA RAGAZZI 
Piazza S. Liberale—Castelfranco Veneto (TV) 
tel. 0423 735691 
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it 

 www.facebook.com/Bibliotecacastelfrancoveneto 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2016  
A cura di Cristina de Bortoli, pianista ed educatrice musicale  Dalle ore 16:45 alle ore 17:30  GRANDI MUSICHE PER PICCOLE ORECCHIE  
Lezione - concerto per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto. E’ consigliato portare i calzini antiscivolo Un modo insolito di vivere un concerto, nessun palco, nessuna platea, ma uno spazio con-diviso in cui bambini e adulti si immergeranno in un ambiente ricco di stimoli musicali. Musicisti, con strumenti dal vivo, canteranno e suoneranno per piccoli e grandi un reper-torio di brani vario, dalla musica etnica, al jazz, al repertorio classico. I bambini saranno liberi di muoversi, di interagire con i musicisti, di esprimersi con la voce in un’atmosfera fatta di gioco e spontaneità per far vivere l’ascolto di musica suonata e cantata dal vivo in modo autentico.   Dalle ore 17:40 alle ore 18:30 VENTO DI SUONI. GRANDI MUSICHE PER PICCOLE ORECCHIE INCONTRA LA PAROLA 
Incontro per bambini da 3 a 6 anni E’ consigliato portare i calzini antiscivolo L’incontro mantiene la forma di Grandi Musiche per piccole orecchie, arricchendosi di una cornice creata dalla suggestiva poesia Semi di suono di Roberto Piumini, diventando così uno spazio in cui vivere il mondo dei suoni lasciandosi avvolgere e attraversare dalla voce cantata, dal suono degli strumenti musicali, da voci che fanno eco a parole espresse dai bambini, dalle parole e dai suoni che nascono spontaneamente dalle piccole e sonore voci dei partecipanti, da poesie per l’infanzia di rilevanti autori.     LUNEDI’ 12 DICEMBRE 2016  
A cura di Luisa Valmassoi di Lucchetteatro  “FIOCCANO STORIE” per aspettare il Natale Letture animate con laboratorio   
 Dalle ore 16:00 alle ore 17: 00 
Incontro per bambini da 3 a 6 anni  Dalle ore 17:15 alle ore 18:30 
Incontro per bambini da 7 a 10 anni Ogni bambino porterà il proprio astuccio con le forbici.  

LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2016  
A cura di Cristina de Bortoli, pianista ed educatrice musicale  Dalle ore 16:45 alle ore 17:30  GRANDI MUSICHE PER PICCOLE ORECCHIE … ASPETTANDO NATALE  
Lezione - concerto per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto. E’ consigliato portare i calzini antiscivolo Un modo insolito di vivere un concerto, nessun palco, nessuna platea, ma uno spazio con-diviso in cui bambini e adulti si immergeranno in un ambiente ricco di stimoli musicali. Musicisti, con strumenti dal vivo, canteranno e suoneranno per piccoli e grandi un reper-torio di brani vario, che si intreccerà con melodie tradizionali natalizie, da scoprire o risco-prire. I bambini saranno liberi di muoversi, di interagire con i musicisti, di esprimersi con la voce in un’atmosfera fatta di gioco e spontaneità per far vivere l’ascolto di musica suo-nata e cantata dal vivo in modo autentico.   Dalle ore 17:40 alle 18:30 SUONI DI NEVE. GRANDI MUSICHE PER PICCOLE ORECCHIE INCONTRA LA PAROLA 
Incontro per bambini da 3 a 6 anni  E’ consigliato portare i calzini antiscivolo L’incontro mantiene la forma di Grandi Musiche per piccole orecchie, arricchendosi di una cornice creata da poesie che richiamano immagini invernali, diventando così uno spazio in cui vivere il mondo dei suoni lasciandosi avvolgere e attraversare dalla voce cantata, dal suono degli strumenti musicali, da voci che fanno eco a parole espresse dai bambini, dalle parole e dai suoni che nascono spontaneamente dalle piccole e sonore voci dei par-tecipanti, da poesie per l’infanzia di rilevanti autori.  
   GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 2016 
A cura di Francesca Tommasi di Lucchetteatro  “PISTAAAAAA…...RACCONTI DALLA SLITTA!” per aspettare il Natale Letture animate 
 Dalle ore 16:00 alle ore 16:45 
Incontro per bambini da 3 a 6 anni  Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
Incontro per bambini da 7 a 10 anni   

In collaborazione con: 
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