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E’ possibile chiedere informazioni ai seguenti numeri:
BIBLIOTECA DI ALTIVOLE
0423.918380
BIBLIOTECA DI ASOLO
0423.951317
BIBLIOTECA DI CAERANO
DI SAN MARCO
0423.85390
BIBLIOTECA DI CORNUDA
0423.631490
BIBLIOTECA DI CROCETTA
DEL MONTELLO
0423.86225

BIBLIOTECA DI GIAVERA
DEL MONTELLO
0422.776109
BIBLIOTECA DI ISTRANA
0422.836510
BIBLIOTECA DI MONTEBELLUNA
0423.600024
BIBLIOTECA DI PAESE
0422.959003
BIBLIOTECA DI PEDEROBBA
0423.680923
BIBLIOTECA DI RESANA
0423.717351
BIBLIOTECA DI TREVIGNANO
0423.672886
BIBLIOTECA DI VALDOBBIADENE
0423.973082
BIBLIOTECA DI VIDOR
0423.987234
BIBLIOTECA DI VOLPAGO
DEL MONTELLO
0423.873483

kellermanneditore.it

Dove non sia precisato diversamente,
le letture, i laboratori, gli spettacoli si
svolgeranno in biblioteca.
Le iscrizioni si ricevono presso le biblioteche a partire da lunedì 8 giugno; per le
attività delle biblioteche di Trevignano e
Paese le prenotazioni si raccoglieranno
a partire già dal 3 giugno.
La quota di partecipazione va versata
al momento dell’iscrizione, per la quale
viene data in ogni caso precedenza a chi non sia già iscritto ad
altri laboratori ed ai
residenti.

Via Dante Alighieri, 10 - MONTEBELLUNA
Tel 0423.601443 - www.bazarmilanese.it

Via Castellana, 155 - Contea di Montebelluna
tel. 0423.302030

Cantina Produttori
di Valdobbiadene

E’ un’iniziativa della rete BAM con il patrocinio della Provincia di Treviso

31030 S. Giovanni
in Valdobbiadene (TV)
tel 0423.982070
fax 0423.982097
e-mail: valdoca@valdoca.com
http://www.valdoca.com

ALTIVOLE (TV)
Tel/Fax 0423.569136 - Cell 333.5245569
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ESTATE IN BIBLIOTECA
2009
BIBLIOTECA DI ALTIVOLE

Per tutti i laboratori e le letture è necessaria
la prenotazione; la partecipazione è gratuita.
24 GIUGNO – ore 14.30/15.30
GNAM GNAM CHE AVVENTURA:
MA TU CHE LUPO SEI!
a cura di Percorsicreativi
A conclusione della nostra avventura scopriamo quale
lupo si nasconde tra le pagine dei libri e concludiamo
insieme il nostro diario di bordo.
Età 6-7 anni
14 LUGLIO - ore 9.00/10.30 e ore 10.45/12.00
PIMPA TROVA CASA
a cura di Silvana Trevisiol
Scopriamo insieme la casa della Pimpa, le sue stanze e
leggiamo le sue avventure.
E … un calzino bianco chissà cosa potrà diventare!?!
Età 3-5 anni
15 LUGLIO - ore 9.15/10.30 e ore 10.45/12.00
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
a cura di Percorsicreativi
Mettiamo in scena, dopo averla ascoltata, la storia
dell’imperatore vanitoso che indossa meravigliosi
vestiti, dai tessuti così leggeri e pregiati da essere
invisibili ai più.
Età 8-10 anni
17 LUGLIO – ore 21.00
C’ERA UNA VOLTA … IL BOSCO
Laboratorio teatrale a cura di Bianca Carlesso
e Giuliano Tonin
Nel bosco tutti insieme con Cappuccetto Rosso e
Biancaneve. Sulla montagna i sette nani incontrano
Hansel e Gretel stretti nelle loro mani. Ed un lupo
affamato distrugge le casette che i tre Porcellini hanno
fabbricato.
Per tutti
21 LUGLIO - ore 9.00/10.30 e ore 10.45/12.00
IL PICCOLO BRUCO
a cura di Daniela Bosco
Dalle pagine colorate di un libro gigante e dalle nostre
mani arriva un piccolo bruco coraggioso alla ricerca
di cibo.
Età 3-5 anni
31 LUGLIO – ore 21.00
IL CIRCO DELLE NUVOLE
di Gek Tessaro
Il signor Giuliano per essere felice deve comprare
tutto. Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che

comprarsi il cielo. Ed in cielo sopra le nuvole ci sta
un circo fatto di personaggi bizzarri. Ora Giuliano è
padrone di qualcosa che è fatto di nuvole, di niente e si
rassegna: non tutto si può comperare.
Spettacolo per tutti

BIBLIOTECA DI ASOLO

Per tutti i laboratori e le letture è necessaria la prenotazione; la partecipazione è gratuita.
1 LUGLIO - ore 17.00
A CIASCUNO IL SUO PROT…PROT…
a cura di Percorsicreativi
Storie divertenti, coinvolgenti, emozionanti, intriganti,
stravaganti e poi tutti al lavoro con lo “strappa
strappa” .
Età 3-6 anni
8 e 9 LUGLIO - ore 9.45
QUADRI D’AUTORE…ALLA SCOPERTA
DI POWER POINT
a cura di Percorsicreativi
Un laboratorio divertente per diventare provetti artisti, creare capolavori utilizzando tecniche diverse. Un
modo nuovo di avvicinarsi all’arte e all’uso del PC.
Età 8-11 anni
8 LUGLIO - ore 21.15
UNA SERA A TEATRO…STORIA
DI UNA GABBIANELLA E DI UN GATTO
di Ullallà TeatroAnimazione
In scena un uovo ed un gatto….Un gatto grande e
grosso di nome Zorba, che sta covando, con cura, un
piccolo uovo. Le amorevoli cure del gatto porteranno i
loro frutti e in un pomeriggio di sole ecco il lieto evento: l’uovo si crepa e ne esce una piccola gabbianella
dalle piume arruffate e argentate.
Presso il Parco Villa Razzolini Loredan (in caso di
maltempo presso il Teatro Duse)
Entrata libera e gratuita
Spettacolo per tutti
13 LUGLIO - ore 17.00
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
a cura di Percorsicreativi
Mettiamo in scena, dopo averla ascoltata, la storia
dell’imperatore vanitoso che indossa meravigliosi
vestiti, dai tessuti così leggeri e pregiati da essere
invisibili ai più.
Età 6-10 anni
14 LUGLIO - ore 21.15
UNA SERA AL CINEMA…”Le avventure del Topino
Desperaux”
Film d’animazione, regia di Sam Fell
e Robert Stevenhagen
C’era una volta un regno fatto di magia nell’aria e risate in abbondanza. Ma un incidente sconvolse tutto ciò.

Il mondo divenne grigio. In questa terra la speranza
era perduta finché... non nacque il Topino Despereaux.
Presso il Parco Villa Razzolini Loredan (in caso di
maltempo presso il Teatro Duse)
Entrata libera e gratuita
Spettacolo per tutti
17 LUGLIO - ore 17.00
SCARABOCCHI D’ARTE
a cura di Percorsicreativi
Storie divertenti, coinvolgenti, emozionanti, intriganti, stravaganti, e poi tutti al lavoro con lo “strappa
strappa”!
Età 3-6 anni

BIBLIOTECA DI CAERANO
DI SAN MARCO

Per tutte le letture è necessaria la prenotazione; la
partecipazione è gratuita.
7 LUGLIO – ore 16.00/17.30
STORIE COLORATE
a cura del gruppo Meleracconti
Storie di bambini, di amici e di animali e poi con carta,
colori e colla costruiremo insieme una “sorpresa“ da
portare a casa.
Età 4-5 anni
14 LUGLIO – ore 16.00/17.30
STORIE DI ANIMALI
a cura del gruppo Meleracconti
Storie di animali più o meno fantastici. Con tanta
fantasia e semplici materiali daremo vita a “strani e
simpatici” animaletti.
Età 6-7 anni
21 LUGLIO – ore 16.00/17.30
STORIE DI PAURA
a cura del gruppo Meleracconti
Storie di paura con mostri, fantasmi e altri personaggi. Mettetevi comodi, sgranate gli occhi e spalancate
le orecchie … la paura può fare strani effetti.
Età 7-8 anni

BIBLIOTECA DI CORNUDA

Tutti gli spettacoli si svolgeranno presso il Parco
Europa in via Kennedy o in caso di maltempo presso
la sala cinema Giovanni XXIII (davanti alla Chiesa).
Offerta libera.
30 GIUGNO – ore 21.00
EL GALLO SIEMPRE CANTA
di Marivelas (Cuba)
In un pollaio, fino ad ora ben organizzato, tutto
funzionerebbe a meraviglia se non fosse per due topi
che rubano le uova. Da un po’ di tempo però il gallo

Gilberto non canta più bene e la cosa desta preoccupazione tre le galline: la paura è che smetta di cantare
con conseguenti disastri perché il sole non sorgerebbe
più. Spettacolo appositamente elaborato per pupazzi
realizzati da un abilissimo scenografo cubano.
7 LUGLIO - ore 21.00
PETER PAN
di Il Gruppo del Lelio
Peter Pan rispecchia sicuramente quelli che sono i
problemi delle generazioni di oggi: la fuga dalle responsabilità, l’insaziabilità di avventure, la superficialità
nei rapporti. Attraverso una fiaba ricca di risate,
si propone lo spunto per un’importante riflessione:
impariamo ad ascoltare i nostri “bambini sperduti” e
accompagnamoli per mano lungo il percorso della vita.
Crescere è sicuramente l’avventura più bella!
14 LUGLIO – ore 21.00
IDEA E LA STORIA CHE CORRE VELOCE
di Gli Alcuni
C’è una storia in ogni tradizione popolare che non
si riesce a tramandare perché corre troppo veloce.
Nessuno è mai riuscito a raccontarla per il semplice
motivo che non si ferma mai. I protagonisti Blu blu,
Idea e Calzino partono all’inseguimento della storia
che corre veloce tra mari monti e boschi incantati.
21 LUGLIO – ore 21.00
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
di Teatro Verde
Fiaba antica ma incredibilmente attuale che raccontata in un connubio di immagini, testo e musica, fa
riflettere e sognare. I bambini vengono coinvolti nella
storia; la musica dal vivo accompagna tutto il racconto
che alterna alle parti narrate quelle cantate.

BIBLIOTECA DI CROCETTA

Per tutte le letture è necessaria la prenotazione; la
partecipazione è gratuita.
23 GIUGNO – ore 9.00/11.00
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO da vedere e ascoltare
a cura del bibliotecario
L’ascolto di un racconto in rima con l’aiuto delle immagini e poi la visione di una parte del film di Comencini
“Pinocchio”.
Età 7-9 anni
24 GIUGNO – 9.00/11.00
MISSIONE PERICOLO E CACCIA AL TESORO
IN BIBLIOTECA
a cura del bibliotecario
Ascoltiamo una storia e risolviamo insieme tanti
misteri.
Età 8-10 anni

25 GIUGNO - ore 9.00/11.00
LE AVVENTURE DELLA MANO NERA
a cura del bibliotecario
Essere detective non è facile … E poi vediamo come si
muove un famoso detective …
Età 9-11 anni

21 LUGLIO - ore 16.30/18.30
IMMAGINARIO DEL MARE
a cura di Rossella Giaon
Lettura animata e laboratorio sulla tecnica dell’acquerello di Stepan Zavrel, adattata per bambini.
Età 5-7 anni

26 GIUGNO - ore 9.00/11.00
MUSICA MAESTRO !
a cura del bibliotecario
“Raccontiamo” la musica e suoniamo un po’ insieme.
Età 7-10 anni

23 LUGLIO - ore 16.30/18.30
I GATTI DELLE MERAVIGLIE
a cura di La Piuma Blu
Giochi felini di carta e colori.
Età 7-10 anni

27 GIUGNO - ore 9.00/11.00
GLI SPORCELLI
con Sonia Da Riva
Ridere, ridere, ridere …
Età 9-11 anni

28 LUGLIO – ore 17.00/18.00
LETTURE ANIMATE
a cura di Parole di carta
Tante storie da ascoltare.
Età 6–8 anni

BIBLIOTECA DI GIAVERA
DEL MONTELLO

Per tutti i laboratori è necessaria la prenotazione; la
partecipazione è gratuita.
2 LUGLIO - ore 16.30/18.30
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI GIOCHI
DI UN TEMPO
a cura di La Piuma Blu
Alcuni giochi di semplice costruzione, ma di sicuro
effetto, con cui destreggiarsi in gare di abilità… o di
ritmo.
Età 5-7 anni
7 LUGLIO 2009 – ore 17.00/18.00
LETTURE ANIMATE
a cura di Parole di carta
Tante storie da ascoltare.
Età 4–7 anni
9 LUGLIO – ore 16.30/18.30
STORIE AL BUIO
a cura di La Piuma Blu
Lettura animata di una storia… alla ricerca delle
ombre, alla luce della pila!
Età 8–10 anni
14 LUGLIO – ore 17.00/18.00
LETTURE ANIMATE
a cura di Parole di carta
Tante storie da ascoltare.
Età 4–7 anni
15 LUGLIO - ore 16.30/18.30
OCCHIO AL RANOCCHIO
a cura di Rossella Giaon
Laboratorio di costruzione di divertenti burattini
saltellanti con carte variopinte.
Età 8-10 anni

30 LUGLIO – ore 17.00/18.00
LETTURE ANIMATE
a cura di Parole di carta
Tante storie da ascoltare.
Età 4–7 anni

BIBLIOTECA DI ISTRANA

Per le letture e i laboratori è necessaria la prenotazione; per gli spettacoli l’entrata è libera e gratuita.
8-15-22-29 LUGLIO - ore 10.00/11.30
LE STORIE DEL PARCO INCANTATO
a cura di Sara Andreazza
Storie tenere e divertenti con un laboratorio per i più
piccini.
Presso il Parco di Villa Lattes (in caso di maltempo
presso la sala riunioni Cà Celsi)
Quota di partecipazione € 2,00
Età 4-6 anni
09 LUGLIO - ore 21.15
CANTARE GLI ALBERI
a cura di Gek Tessaro
Gli alberi si raccontano: le storie sono quelle suggerite
dal vento tra le foglie, storie di acqua, racconti di
silenzi e strepiti. Spettacolo per famiglie con piccole
storie per lavagna e musica.
Presso il Parco di Villa Lattes (in caso di maltempo
presso la sala teatro asilo parrocchiale)
16 LUGLIO - ore 17.00/19.00
SULLE TRACCE DEI CONIGLIETTI
a cura di Rossella Giaon
Lettura animata e laboratorio di dipinti con colori
naturali della terra e del bosco.
Presso il Parco di Villa Lattes (in caso di maltempo
presso la sala riunioni Cà Celsi)
Quota di partecipazione € 2,00
Età 4-7 anni

22 LUGLIO - ore 17.00/19.00
IL MARE AD ACQUERELLO
a cura di La Piuma blu
Con tecniche facili ma sorprendenti vedremo come è
possibile giocare con l’acqua e rappresentare il mare e
i suoi abitanti.
Presso il Parco di Villa Lattes (in caso di maltempo
presso la sala riunioni Cà Celsi)
Quota di partecipazione € 2,00
Età 4-7 anni
23 LUGLIO - ore 21.15
LE STORIE DEL SIGNOR TIBERIO
a cura di Gek Tessaro
Spettacolo per famiglie sull’amicizia tra Tiberio e un
merlo che gli insegnerà che “puoi volare anche se non
sei alato”.
Presso il Parco di Villa Lattes (in caso di maltempo
presso la sala teatro asilo parrocchiale).
Spettacolo per tutti.

BIBLIOTECA DI MONTEBELLUNA
La partecipazione è libera e gratuita.

31 LUGLIO – ore 21.00
I FILI DEL TEMPO.
LE STORIE DELLA SUCA BARUCA
di Fabiana Costa
Chi conosce la storia del Petin Petele che l’è ndà
scola sensa nosele? Antiche leggende, conte e tiritere
che evocano i ricordi dei grandi e incantano i piccoli
grazie alla magia delle parole. Storie raccontate dal
vivo con l’accompagnamento della musica che partono
dalla tradizione veneta e arrivano fino al lontano
Sudamerica.
Spettacolo per tutti
7 AGOSTO – ore 21.00
STORIA DI UNA SIRENETTA
di Ullallà Teatroanimazione
La Sirenetta, splendida creatura del regno sottomarino, è innamorata di un uomo del regno sopra il mare
ma i due mondi devono rimanere separati e sconosciuti. Riuscirà l’amore a vincere e a quale prezzo? Uno
spettacolo dove la danza ci comunica le emozioni di
una fiaba intramontabile.
Età dai 4 anni
18 AGOSTO – ore 21.00
MAGIA NEL BOSCO
di Eccentrici Dadarò
Che cosa nascerà dall’incontro tra Giacomina, una
vispa “commerciante di cianfrusaglie”, e Salvatore
un “Troll” in carne ed ossa? Avranno bisogno di
tutto il pubblico per riuscire a sconfiggere la terribile
“Magagas”che minaccia il bosco. Spettacolo divertente
con giochi corali, curiosi personaggi, gags comiche.
Età dai 4 anni

BIBLIOTECA DI PAESE

Per tutti i laboratori è necessaria la prenotazione.
11 GIUGNO
DARWIN.. I DINOSAURI.. il Museo della Frutta, la
paleontologia, le Galapagos, l’evoluzione e l’estinzione
a cura di Editoriale Scienza
Diventiamo anche noi cronodetective per scoprire
che i dinosauri non sono gli unici a essersi estinti... e
per conoscere un po’ meglio Darwin a duecento anni
dalla sua nascita.
Quota di partecipazione € 3,00
ore 15.00/16.00: bambini 5-7 anni
ore 16.15/17.15: ragazzi 8-12 anni
18 GIUGNO
GALILEO E I GIOCHI CON L’ARIA
a cura di Editoriale Scienza
Esperimenti, giochi, giocattoli con l’aria. Divertirsi
con la scienza e scoprire un grande scienziato.
Quota di partecipazione € 3,00
ore 15.00/16.00: bambini 5-8 anni
ore 16.15/17.15: ragazzi 9-12 anni
25 GIUGNO
EINSTEIN E IL VIAGGIO NELLO SPAZIO
a cura di Editoriale Scienza
Insolito ma spaziale laboratorio di astronomia per
divertirsi a conoscere l’era spaziale e le avventure
degli astronauti.
Quota di partecipazione € 3,00
ore 15.00/16.00: bambini 5-8 anni
ore 16.15/17.15: ragazzi 9-12 anni
26 GIUGNO - ore 21.00
MARIOTTO PANCETTA E LA STREGA
MANGINFRETTA
a cura di Codice a curve
Racconta la vita di un bambino che, catturato dai
dolci e dalla tv sempre accesa, diventa un po’ troppo
grasso….ma con l’aiuto di una strega, di un po’ di
mele, di un cane e di una bicicletta tornerà ad essere
un bambino attivo e…un po’ meno ciccio.
Spettacolo per tutti, presso Villa Panizza
Entrata libera e gratuita

BIBLIOTECA DI PEDEROBBA

Per tutti i laboratori è necessaria la prenotazione.
17 GIUGNO - ore 10.00/11.00
IL GRANDE ALBERO
a cura de Il bosco incantato con Daniela Bosco
e Linda Canciani
Una storia di alberi, boschi e bambini, liberamente
tratta dal libro “L’ultimo albero” di Bollinger - Zavrel.
Presso la Sala consiliare
Età dai 5 anni

18 GIUGNO – ore 15.30/17.30
I GATTI DELLE MERAVIGLIE
a cura di La Piuma Blu
Giochi (felini) di carta e colori: scopri anche tu questa
matta città dei gatti, giocando anche con la poesia.
In questo laboratorio i bambini potranno illustrare
alcune filastrocche sui gatti a collage e pastello.
Quota di partecipazione € 1,00
Età 6-10 anni
25 GIUGNO – ore 15.30/17.30
STORIE DI MARE
L’IMMAGINARIO DEL MARE. EFFETTI D’ACQUA
E TRASPARENZE.
a cura di La Piuma Blu
Lettura animata e laboratorio sulla tecnica dell’acquerello di Stepan Zavrel, adattata per bambini.
Quota di partecipazione € 1,00
Età 6-10 anni

BIBLIOTECA DI RESANA

Per tutti i laboratori è necessaria la prenotazione; la
partecipazione è gratuita.
8 LUGLIO - ore 16.30/18.30
A TUTTO ORIGAMI
a cura di Percorsicreativi
Prenderemo ispirazione da storie e immagini legate
all’Oriente per scoprire in quanti modi la carta può
essere piegata per dar vita a fantastici paesaggi.
Età 6-8 anni
22 e 29 LUGLIO - ore 16.15/18.45
IL FANTASTICO VIAGGIO DI MARCO POLO
a cura di Percorsicreativi
Dalle storie, immagini e profumi dell’emozionante viaggio di Marco Polo trarremo ispirazione per creare un
bellissimo libro pop up che ripercorra la via della seta.
Età 9-10 anni

BIBLIOTECA DI TREVIGNANO

Per tutti i laboratori e le letture è necessaria la prenotazione; la partecipazione è gratuita.
12 GIUGNO
IL DROMEDARIO E IL CAMMELLO
a cura di Cristina Gianni
Lettura animata e laboratorio.
ore 9.00/10.30: bambini 6-8 anni
ore 11.00/12.30: ragazzi 9-11 anni
17 GIUGNO - ore 9.00/11.00
SBALZO SU RAME
a cura di Gioca e Crea
Laboratorio.
Età 6-11 anni

23 GIUGNO - ore 9.00/11.00
MACCHINE A MOLLA
a cura di Gioca e Crea
Laboratorio.
Età 6-8 anni
30 GIUGNO e 1 LUGLIO - ore 9.00/11.00
QUADRI D’AUTORE
a cura di Percorsicreativi
Un laboratorio divertente per diventare provetti artisti, creare capolavori utilizzando tecniche diverse. Un
modo nuovo di avvicinarsi all’arte e all’uso del PC.
Età 9-11 anni
6 LUGLIO – ore 9.30/10.30 e 10.45/11.45
TEODORO E I FAGIOLI
a cura di Editoriale Scienza
Laboratorio scientifico.
Età 4-6 anni

BIBLIOTECA DI VALDOBBIADENE
Per tutti i laboratori e le letture è necessaria la
prenotazione; la partecipazione è gratuita.

12 GIUGNO – ore 10.00/12.00
I GATTI DELLE MERAVIGLIE
a cura di Rossella Giaon
Nella matta città dei gatti vivono il gatto mammone,
lo stregatto, il gatto di velluto e tante altre specie.
Vieni a scoprirli giocando con la poesia, la carta e i
colori.
Età 9-11 anni
16 GIUGNO – ore 10.00/12.00
SOGNANDO L’AFRICA
a cura di Rossella Giaon
Ascoltando storie dall’Africa partiamo alla ricerca di
animali, luoghi e oggetti di questo continente, giocando con colori speciali, da toccare e annusare.
Età 6-8 anni
18 GIUGNO - ore 9.30/11.30
TRA LE NUVOLE D’EUROPA
a cura di Percorsicreativi
Emozionante viaggio in mongolfiera alla scoperta dei
Paesi europei, attraverso giochi e storie che arricchiranno il nostro diario di bordo.
Età 9-11 anni
19 GIUGNO – ore 17.00/18.00
IL FILÒ DEI BAMBINI
a cura dei lettori volontari
Ascoltiamo tante belle storie da gustare insieme.
Età 3-5 anni
22 e 24 GIUGNO - ore 9.30/11.30
SCARABOCCHI D’ARTE
a cura di Percorsicreativi

Con il programma Paint scopriremo cosa possiamo
creare partendo da un semplice punto, da un tondo o
da una macchia rossa.
Età 6-8 anni
26 SETTEMBRE – ore 20.30
CANTARE GLI ALBERI
di Gek Tessaro
Gli alberi si raccontano: le storie sono quelle suggerite dal vento tra le foglie, storie di acqua, racconti
di silenzi e strepiti. Spettacolo per tutti, con piccole
storie per lavagna e musica.
Presso l’auditorium “C. Piva”
Entrata libera e gratuita

BIBLIOTECA COMUNALE DI VIDOR

Per tutti i laboratori è necessaria la prenotazione.
1 LUGLIO – ore 15.30 / 17.30
LA FABBRICA DEGLI ELFI: LA GIOSTRA DEI
COLORI
a cura di Maga Camaja
L’ascolto di un racconto o di una fiaba fa zampillare
la fonte della creatività: con materiali semplicissimi,
i bambini costruiranno il loro giocattolo magico.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 4-6 anni
8 LUGLIO - ore 15.30 / 17.30
LE LANTERNE
a cura di Gioca e crea
Con materiali semplici e di riciclo, costruiremo magiche lanterne per illuminare le nostre serate estive.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 6-8 anni
10 LUGLIO – ore 21.00
IL PIU’ PICCOLO CIRCO DEL MONDO
Spettacolo di burattini del Circo tre dita
Spettacolo per tutti, presso Centro Polifunzionale.
Entrata libera e gratuita
13 e 15 LUGLIO – ore 15.30 / 17.30
ANIMALI VOLANTI IN CARTAPESTA
a cura di Gioca e crea
Con palloncini, carta e colori daremo vita a fantastici animali volanti.
Quota di partecipazione € 4,00
Età 9-11 anni
20 LUGLIO – ore 16.00 / 18.00
LA FABBRICA DEGLI ELFI: CREATURE DI LEGNO
a cura di Maga Camaja
L’ascolto di un racconto o di una fiaba fa zampillare
la fonte della creatività: con materiali semplicissimi,
i bambini costruiranno il loro giocattolo magico.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 6-8 anni

22 LUGLIO - ore 15.30 / 17.30
LA FABBRICA DEGLI ELFI: IL PICCOLO ARAZZO
a cura di Maga Camaja
L’ascolto di un racconto o di una fiaba fa zampillare
la fonte della creatività: i bambini costruiranno il
loro piccolo quadro di panno e lana, colorata con cera
d’api.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 9-11 anni

BIBLIOTECA DI VOLPAGO
DEL MONTELLO

Per tutti i laboratori e le letture è necessaria la prenotazione; la partecipazione è gratuita.
12 LUGLIO – ore 19.30
STORIE DI ANIMALI E DI BOSCHI
a cura di L’Angolo di Gedeone
Ritrovo in biblioteca alle ore 19.30 e passeggiata fino
all’interno del bosco Montello. Dalle ore 20.00, immersi nel mondo incantato degli alberi che parlano al
vento e in compagnia dei simpatici animali del bosco,
letture animate per tutte le età… anche per i genitori!
Per tutti
13 LUGLIO – ore 17.00
IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO E PICCOLO GIALLO
PICCOLO BLU
a cura di Silvana Trevisiol e Daniela Bosco
Dopo che le letture avranno condotto i bambini nel
magico mondo dei colori, un laboratorio di costruzione
di farfalle variopinte ne metterà in risalto le più
bizzarre combinazioni.
Età 3-6 anni
20 LUGLIO – ore 17.00
I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE
a cura di Percorsicreativi
Mettiamo in scena, dopo averla ascoltata, la storia
dell’imperatore vanitoso che indossa meravigliosi
vestiti, dai tessuti così leggeri e pregiati da essere
invisibili ai più.
Età 7-10 anni

