
ludoteca 
ore 17.00 

il merco ledì 
per bambini 
dai 7 anni 
il giovedì 
e venerdì 
per bambini dai 4 
anni accompagnati 
da un adulto 

merco ledì 7 e 
venerdì 9 dicembre 
paesaggi 
sottovuoto 
porta un barattolo di 
vetro con coperchio 
e piccoli animaletti 
in plastica, li 
"conceremo per le 
feste"! 

mercoled114 e 
giovedì 15 dicembre 
decocartoon 
addobbi per l'albero e 
per la casa 
con i tuoi personaggi 
preferiti dei cartom 
animati 

mercoledì 21 e 
giovedì 22 dicembre 
i piccoli aiutanti di 
babbo nata le 
ci trasformiamo in elfi 
portaregali? 



biblioteca 
Il falco magico 
sabato 3 dicembre 
ore 16.30 
concerto di musica 
da cameretta 
a cura 

biblioteca dell'Associazione 
Il falco magico Musicale il Flauto 
sabato 26 novembre mag1co 
ore 16.30 da 1 a 4 anni e 
storie di un bizzarro genitori 
Natale 
narrazioni a cura di biblioteca 
Alfonso Cuccurullo, Il falco magico 
il Mosaico Società sabato 10 dicembre 
Cooperativa ore 16.30 
dai 4 ai 7 anni tutto in un abbraccio 

presentazione in 
sala estense anteprima del libro 
sabato 3 dicembre Tutto in un abbraccio 
ore 16.00 conduce Evelyn 
tanti auguri Daviddi, illustratrice 
babbo natale a seguire 
laboratorio di caldi abbracci 
xilografia e frottage laboratorio a cura 
conduce Alessandra dell'artista Evelyn 
Falconi, ltalian Toy Daviddi 
dai 6 anni dai 4 anni 

accompagnati da un 
genitore 

biblioteca 
Il falco magico 
sabato 17 dicembre 
ore 16.00 
morbido nata le 
morbido fare 
presentazione del 
libro morbido Natale, 
morbido fare 
conduce Silvia 
Bonanni, illustratrice 
a seguire 
Alfredo pupazzo 
di neve 
laboratorio 
" morbido" a cura 
dell'artista Silvia 
Bonanni 
ogn i bambino deve 
portare due calzini 
bianchi da riciclare 
(anche diversi) 
dai 7 anni 

biblioteca 
Il falco magico 
venerdì 30 dicembre 
ore 16.30 
e fine non avrà 
concerto di 
filastrocche e 
canzoni popolari 
musica dal vivo con 
Gianluca Magnani 
e Fabio Bonvicini, 
Caotica Musique 
dai 3 ai 5 anni e 
genitori 

tutte le attività . . .. . .. 



biblioteca 
Il falco magico 
domenica 4 dicembre 
ore 16.30 
sulle tracce di 
babbo natale 
racconta Alessandra 
Baschieri, musica 
dal vivo di Gianluca 
Magnani, Caotica 
Musique 
dai 4 agli 8 anni 

BPER: 
Banca 

®CONAD 

biblioteca 
Il f alco magico 
domenica 8 gennaio 
2017, ore 16.30 
chi ben comincia 
crea con noi il tuo 
calendario 
del nuovo anno 
porta una tua fotografia 
a cura dello staff del 
Castello dei ragazzi 
per tutti 

tutte le attività sono 
a iscrizione 

• 


