
LETTURE E LABORATORI  

BIBLIOTECA RAGAZZI 
NOVEMBRE 2015— MARZO 2016 

La partecipazione ai laboratori è gratuita 

Prenotazione obbligatoria 

Per le iscrizioni rivolgersi  

alla biblioteca ragazzi  

dal lunedì al venerdì  dalle 14:15 alle 19:00 

E’ CONSIGLIATO PORTARE UN GREMBIULE 

Info: 

BIBLIOTECA RAGAZZI 

Piazza S. Liberale—Castelfranco Veneto (TV) 

tel. 0423 735691 

ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it 

 www.facebook.com/Bibliotecacastelfrancoveneto 

Mercoledì  25 novembre ore 16:30-18:30 
CUSCINI BAMBINI! 
Dopo una vivace lettura del libro “Il grande libro dei pisolini” di G. Zoboli, con l’uti-

lizzo di materiali vari, ogni bambino costruirà il proprio piccolo lettino dei sogni.  

Condotto da Anna Berton. (4-6 anni) Massimo 20 bambini  
 

Mercoledì 9 dicembre ore 16:30-18:30 
COSTRUISCO IL MIO CUCCIOLO 
Breve e divertente lettura animata del libro “Niccolò and Snuffy” di C.Pieropan con la 

realizzazione di un piccolo dolce cucciolo dei desideri.  
Condotto da Anna Berton. (6-8 anni) Massimo 20 bambini  
 

Mercoledì 16 dicembre ore 16:30-18:30 
FIOCCHI FANTASMA E ALTRE MERAVIGLIE 
Breve e divertente lettura animata del libro di M. Benati. Seguirà la realizzazione di 

un magico, morbido pupazzo di neve tridimensionale.  
Condotto da Anna Berton. (4-6 anni) Massimo 20 bambini 
 

Mercoledì 23 dicembre ore 16:30-18:30 
MOSTRI A NATALE 
Dopo la semplice ma accattivante lettura del racconto “Il Grinch” del  
Dr. Seuss, ogni bambino realizzerà il proprio “Mostro Natalizio”. 

Condotto da Anna Berton. (3-5  anni) Massimo 20 bambini  
 

Mercoledì 27 gennaio ore 16:30-18:30 
AIUTOOO!!! TRASLOCOOO!!! 
Dalla lettura di “Ti arrampichi bene sugli alberi” illustrato da C.Pieropan, Cristina 
chiederà ai bambini di costruire la propria scatola magica. Porta un oggetto personale 

importante per te e un astuccio con matita gomma forbice. 
Condotto da Cristina Pieropan. (8-10 anni) Massimo 20 bambini  
 

Mercoledì 3 febbraio ore 16:30-18:30 
LA LANTERNA ILLUMINATA 
Lettura animata del racconto: “Cappuccetto giallo e la lanterna illuminata” in spagno-

lo e inglese,  seguirà la realizzazione della propria lanterna. 

Condotto da Associazione CongiunzioniCulturali. (scuola primaria) Massimo 25 
bambini  
 

Mercoledì 3 febbraio ore 16:30-18:30 
LA LANTERNA ILLUMINATA 
Lettura animata del racconto: “Cappuccetto giallo e la lanterna illuminata” in spagno-
lo e inglese,  seguirà la realizzazione della propria lanterna. 

Condotto da Associazione CongiunzioniCulturali. (scuola primaria) Massimo 25 

bambini  
 
 
 

Mercoledì 10 febbraio ore 16:30-18:30 
LA LANA MAGICA 
Lettura animata del racconto: “Cappuccetto bianco e la lana magica” in spagnolo e 

inglese. Ogni bambino realizzerà una composizione con la lana.  

Condotto da Associazione CongiunzioniCulturali. (scuola primaria) Massimo 25 
bambini  
 

Mercoledì 17 febbraio  ore 16:30-18:30 
L’ALBERO DEI SOGNI 
Lettura animata del racconto: “Cappuccetto verde e l’albero dei sogni” in spagnolo e 
inglese. Ogni bambino realizzerà il proprio albero. Condotto da Associazione Con-

giunzioniCulturali. (scuola primaria) Massimo 25 bambini  
 

Mercoledì 24 febbraio ore 16:30-18:30 
IL FILO INCANTATO 
Lettura animata del racconto: “Cappuccetto viola e il filo incantato” in spagnolo e 
inglese, seguirà il laboratorio con le magie del filo. 

Condotto da Associazione CongiunzioniCulturali. (scuola primaria) Massimo 25 

bambini  
 

Mercoledì 9 marzo ore 16:30-18:30 
ARGILLA DA TOCCARE 
Primi giochi di manipolazione per conoscere un materiale e costruire insieme il primo 

alfabeto. Laboratorio condotto da Elia Zardo, La Scuola del Fare. (4-6 anni) Massimo 
14 bambini  
 

Mercoledì 16 marzo ore 16:30-18:30 
DAL SUGHERO AI TIMBRI 
Come costruire un originale kit di timbri per realizzare immagini a stampa.  
Laboratorio condotto da Enrica Buccarella, La Scuola del Fare. (6-9 anni) Massimo 14 

bambini 
 

Mercoledì 23 marzo ore 16:30-18:30 
IL GIOCO DELLE FORME 
Per costruire sculture di cartone. Laboratorio condotto da Enrica Buccarella, La Scuola 
del Fare. (7-10 anni) Massimo 14 bambini 
 

Mercoledì 30 marzo ore 16:30-18:30 
VETRO + CARTA + EMOZIONI 
Dalla lettura del libro “Vetro” illustrato da C.Pieropan, seguirà la realizzazione di un 
taccuino personale dove annotare pensieri disegni emozioni. Porta una foto personale 

e un astuccio con matita gomma righello forbice. 

Condotto da Cristina Pieropan. (9-13 anni) Massimo 20 bambini  
Fare. (7-10 anni) Massimo 14 bambini 

Città di Castelfranco Veneto 

In collaborazione con: 


