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LA CH AVE

arredamento d’interni

S.r.l.

via E. Mattei, 50/B
31010 Maser (TV)
tel. 0423.565137
fax 0423.565137
arr@arrlachiave.com

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 12
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.
E’ possibile chiedere informazioni
ai seguenti numeri:

via Circonvallazione Est, n°48/50
31033 CASTELFRANCO VENETO
(TV)

BIBLIOTECA DI ALTIVOLE
0423.918380
BIBLIOTECA DI CAERANO
0423.85390
BIBLIOTECA DI CORNUDA
0423.631490

www.kellermanneditore.it - TEMI

BIBLIOTECA DI CROCETTA
DEL MONTELLO
0423.86225
BIBLIOTECA DI GIAVERA
DEL MONTELLO
0422.776109

...dove vanno i bambini d’estate

BIBLIOTECA DI ISTRANA
0422.836510
BIBLIOTECA DI MASER
0423.565898
BIBLIOTECA DI MONTEBELLUNA
0423.600024
BIBLIOTECA DI PEDEROBBA
0423.688386
BIBLIOTECA DI SEGUSINO
0423.979092
BIBLIOTECA DI TREVIGNANO
0423.671144
BIBLIOTECA DI VALDOBBIADENE
0423.973082
BIBLIOTECA DI VIDOR
0423.987234
BIBLIOTECA DI VOLPAGO
0423.873483
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BIBLIOTECA DI ALTIVOLE
19 – 21 – 23 GIUGNO - ore 9.30 – 11.30
NONNI & NIPOTI IN RETE
a cura di Alberto Aquilani
Nonni e nipoti potranno scoprire le meraviglie del
mondo di internet visitando siti divertenti per i
più piccoli (cartoni animati, favole e personaggi dei
fumetti) e siti utili per i più grandi (notiziari, elenchi
dei servizi cittadini, orari di uffici, cartine stradali).
Presso la Scuola Media di Altivole
Quota di partecipazione € 10,00 (3 giorni)
(massimo posti disponibili 15)
Età 8 - 80 anni
24 GIUGNO - 1 – 15 LUGLIO - ore 10.30 – 11.30
GNAM! GNAM ! ESTATE: IN VIAGGIO CON L’ARCA
DI NOÈ
a cura di Mondotondo
Leggiamo tutti insieme la storia di Capitan Noè e di
tutta la sua famiglia. Alla fine giochiamo con “strappa
e incolla” e…. magicamente popoliamo l’arca di Noè.
Quota di partecipazione € 5,00 (3 giorni)
Età 3 – 5 anni
28 – 30 GIUGNO - ore 10.00 – 12.00
IN VIAGGIO CON MARCO POLO
a cura di Mondotondo
Facciamo insieme un viaggio immaginario ed
avventuroso con un viaggiatore d’eccezione e
realizziamo un divertente libro pop-up Quota di
partecipazione €5,00 (2 giorni)
Età 9 - 11 anni
26 – 28 – 30 GIUGNO
3 – 5 LUGLIO ore 10.30 – 12.00
MUSICA?!?! RITMO & PERCUSSIONI ETNICHE
a cura di Luca Berna
Scopriamo insieme ritmi, regole e giochi degli
strumenti più antichi – le percussioni etniche - per
conoscere di più se stessi e il mondo sonoro che ci
circonda.
Presso la Sala Giovani del Comune di Altivole
Quota di partecipazione €10,00 (5 giorni)
Età 12 – 15 anni
28 LUGLIO - ore 21.00
SPETTACOLO TEATRALE
La partecipazione è libera

BIBLIOTECA DI CAERANO DI SAN MARCO
Per tutti i laboratori la partecipazione è libera,
ma è necessaria la prenotazione.

11 LUGLIO - ore 16.00 – 17.00
STORIE IN BIBLIOTECA
a cura di Bruna Bonamigo
Il laboratorio prevede la lettura di fiabe.
Entriamo nel mondo della fantasia con parole,
immagini, colori e un pizzico di “dolce magia”.
Età 4 - 6 anni.
18 LUGLIO - ore 16.00 – 17.00
STORIE IN GIARDINO
a cura di Mondotondo
Il laboratorio prevede la lettura di storie attraverso
un approccio piacevole e divertente.
Tutti i partecipanti si troveranno immersi in un
mondo di amicizia.
Nel giardino interno della Biblioteca comunale.
Età 7 - 8 anni.
25 LUGLIO - ore 16.00 – 17.00
STORIE IN GIARDINO
a cura di Mondotondo
Il laboratorio prevede la lettura animata di un
racconto a carattere fantastico.
Attraverso i libri è possibile viaggiare e scoprire
nuovi mondi, vuoi provare a conoscerli?
Nel giardino interno della Biblioteca comunale.
Età 9 - 11 anni.

11 LUGLIO – ore 21.00
PIERINO E IL LUPO
di Fondazione Aida (VR)
Tre attori pasticcioni cercano di mettere in scena la
nota favola musicale. Ma fra gatti, papere, lupi, corni
e clarinetti, non seguono bene il racconto e spesso
devono chiedere aiuto ai bambini per capire meglio
la storia e permettere al Grande Narratore (voce di
Dario Fo) di proseguire.

7 LUGLIO – ore 9.30
STORIE A ROTOLI
a cura di Gian Battista Bertazzon
Arte e fantasia.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 7 – 10 anni
Partecipando a tutti gli incontri €10,00

18 LUGLIO – ore 21.00
FACCIAMO CHE PINOCCHIO
di L’Uovo (AQ)
Teatro d’attore e di burattini in cui la Narratrice
conduce Pinocchio in un viaggio ricco di incontri e
scontri nei quali il burattino dovrà vedersela con
ogni sorta di “cattivi compari” in un percorso che
è quello della crescita, quello della vita quotidiana e
straordinaria in cui Pinocchio scopre la sua funzione
sociale e immortale: quella del burattino.

BIBLIOTECA DI GIAVERA DEL MONTELLO

25 LUGLIO – ore 21.00
LA GRANDE PROVA DI PESCIOLINO AZZURRO
di Teatro Manomagia (CT)
Pesciolino Azzurro vuole partire per il Grande Oceano
per partecipare a un concorso canoro il cui vincitore
sposerà la bellissima Principesciolina Priscilla. Fiaba
marina narrata attraverso la magia dei pupazzi in
musica, i Muppets.

BIBLIOTECA DI CROCETTA DEL MONTELLO
BIBLIOTECA DI CORNUDA

Tutti gli spettacoli si svolgeranno
presso il Parco Europa in Via Kennedy. Offerta libera.

27 GIUGNO – ore 21.00
IL LUPO VEGETARIANO E CAPPUCCETTO ROSSO
di Gli Alcuni (TV)
Il lupo di Cappuccetto Rosso è vegetariano e non ha
intenzione di continuare la fiaba come da tradizione.
Che fare? Straordinario musical per bambini con
finale a sorpresa in cui tutti i protagonisti sono
interpretati da splendidi pupazzi.
6 LUGLIO - ore 21.00
IL DRAGO E IL CONTADINO
di Teatro Boxer (PD)
Nell’Inghilterra di re Artù, Gino scoprirà che forse i
draghi non sono poi così cattivi, che non tutti i re
sono degni di Artù e che un contadino può diventare
anche re. Teatro d’attore e racconto con musiche dal
vivo, eventi e incontri divertenti e “paurosi”.
➹

4 LUGLIO – ore 9.30
ACQUA …SEI DURA EH?
a cura di Editoriale Scienza
Esperimenti scientifici.
Quota di partecipazione €3,00
Età 7 – 10 anni

Per tutti i laboratori la partecipazione è libera,
ma è necessaria la prenotazione.

4 LUGLIO - ore 9.30 - 11.00
GOMMAPIUMA IN MASCHERA
a cura di Il Trabiccolo dei sogni
Cosa si può fare con pezzi di gommapiuma, con del
colore e un po’ di fantasia? Ho trovato!! Ci possiamo
travestire!
Età 5 - 7 anni
6 LUGLIO - ore 16.30 - 17.30
IL MOSTRO PELOSO
a cura di Francesca Borsato
Letture animate e piccoli laboratori di costruzione
della testa del mostro.
Età 5 - 6 anni
11 LUGLIO - ore 9.30 - 11.30
I GIOCATTOLI DELLA PACE
a cura di Gioca e Crea
Vari materiali e arnesi per costruire e decorare
frullini in legno (“trottole”) e colombe da far volare.
Età 8 - 11 anni
13 LUGLIO - ore 16.30 - 17.30
I LUPI
a cura di Francesca Borsato
Letture animate e piccolo laboratorio.
Età 4 - 6 anni

5 LUGLIO – ore 9.30
SENTI … ASCOLTA LE PAGINE
a cura di Francesca Tommasi di Lùcchètteatro
Lettura animata.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 7 – 10 anni
6 LUGLIO – ore 9.30
LE QUATTRO STAGIONI
a cura di Elena Varago
Musica e lettura animata.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 7 – 10 anni

20 LUGLIO - ore 16.30 - 17.30
STRANI FORMATI
a cura di Caterina Camata
Con questo gioco dei formati si disegnerà su dei fogli
strani che potranno suggerire soggetti tutti nuovi.
Età 4-6

18 LUGLIO - ore 9.30 - 11.00
SACCHETTI DI PLASTICA??? NO!!!
TRAVESTIMENTI
a cura di Il Trabiccolo dei sogni
Ma quanti sacchetti di plastica invadono le nostre
case, non sappiamo più che farne! Ma… se questi
sacchetti diventassero travestimenti?
Età 5 - 7 anni

➹

➹

25 LUGLIO - ore 9.30 - 11.00
DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA
a cura di Il Trabiccolo dei sogni
Che fare con tanti materiali che, poveretti, sono stati
buttati via perché ormai inutili? Se li osservassimo
da un altro punto di vista non sarebbe possibile
riutilizzarli?
Età 8 - 11 anni

BIBLIOTECA DI ISTRANA
13 – 15 – 20 – 22 – 27 - 29 GIUGNO
ore 9.30 - 12.00
NON SOLO RISIKO
a cura di Massimiliano Dartora
Strategie, tattiche, conquiste, territori da occupare
con lo scopo di raggiungere gli obiettivi super-segreti:
tutto questo è il Risiko. E per chi ancora vuole
divertirsi altri giochi per ridere insieme.
Presso la Sala riunioni Ca’ Celsi
Quota di partecipazione € 15,00 (6 giorni)
Età 11 - 14 anni
26 - 28 GIUGNO - ore 16.30 - 18.30
LEGNOMAGIA
a cura di Gioca e Crea
Con vari arnesi come il traforo, il martello, la carta
vetrata, il trapano manuale si possono costruire
splendidi giocattoli in movimento.
Presso Parco Villa Lattes
Quota di partecipazione € 6,00 (2 giorni)
Età 7 - 10 anni
4 – 11 – 18 - 25 LUGLIO - ore 10.30 - 11.30
LE STAGIONI DA ASCOLTARE
a cura di Elena Varago
Filastrocche, libri da guardare e ascoltare, costruzione
di piccoli strumenti per avvicinare i più piccini al
magico mondo dei suoni.
Presso Parco Villa Lattes
Quota di partecipazione € 10,00 (4 giorni)
Età 3 - 6 anni

➹

13 - 14 LUGLIO - ore 16.30 - 18.30
SCATOLONEANIMATO
a cura di Gioca e Crea
Da semplici pezzi di cartone si costruiscono stupendi
libri gioco, decorati usando carta velina, acqua e
colla.
Presso Parco Villa Lattes
Quota di partecipazione € 6,00 (2 giorni)
Età 7 - 10 anni

17 LUGLIO - ore 9.00 – 11.00
20.000 LEGHE SOTTO I MARI
a cura di Associazione Voltalacarta
Viaggio subacqueo intorno al mondo seguendo
l’incredibile avventura del Capitano Nemo attraverso
il racconto di Jules Verne.
Età 11 – 14 anni.
18 LUGLIO - ore 9.30 – 11.00
STORIE DI ANIMALI
a cura di Teatro del Vento
Racconti e brani di romanzi dove gli animali sono
protagonisti, firmati da grandi autori.
Età 8 – 10 anni.

BIBLIOTECA DI MASER

Per tutti i laboratori la partecipazione è libera,
ma è necessaria la prenotazione.

21 LUGLIO - ore 9.00 – 10.30
LE QUATTRO STAGIONI
a cura di Elena Varago
Letture animate accompagnate dall’ascolto di celebri
brani musicali.
Età 5 – 7 anni.

4 LUGLIO - ore 9.00 – 9.45
EL CUENTACUENTOS
a cura di Fabiana Costa
Un contastorie arriva canticchiando con una vecchia
valigia e un grosso librone. Conosce molte storie che
ha raccolto gironzolando in giro per il mondo.
Età 5 – 7 anni.

25 LUGLIO - ore 9.30 –10.30
STORIE DI ANIMALI
a cura di Teatro del Vento
Anche fra gli animali nascono amicizie, litigi, risate
Età 5 – 7 anni.

6 LUGLIO - ore 9.30 - 10.30
STORIE INCREDIBILI
a cura di Lùcchètteatro
Affascinanti storie che incanteranno qualunque
ascoltatore.
Età 8 – 10 anni

BIBLIOTECA DI MONTEBELLUNA

10 LUGLIO - ore 9.00 – 11.00
STORIE D’OMBRA
a cura di Associazione Voltalacarta
L’ombra, l’amica, l’inseparabile sede dell’anima,
il nostro doppio. Ci faremo accompagnare proprio
da lei nel racconto delle nostre storie, attraverso
l’allestimento del teatro delle ombre.
Età 5 – 7 anni.

30 GIUGNO, 14 e 27 LUGLIO - ore 9.00 – 12.00
NON SOLO RISIKO!
a cura di Massimiliano Dartora
Strategie, tattiche, conquiste, territori da occupare
con lo scopo di raggiungere gli obiettivi super-segreti:
tutto questo è il Risiko. E per chi ancora vuole
divertirsi altri giochi per ridere insieme.
Età 12 – 14 anni

11 LUGLIO - ore 9.30 – 11.00
LEGGERE CALVINO
a cura di Teatro del Vento
Lettura delle pagine più belle scritte da Italo Calvino
per stuzzicare, divertire e risvegliare la curiosità
verso un autore capace di rendere la fiaba vera e
fantastica la realtà.
Età 11 – 14 anni
13 LUGLIO - ore 9.00 – 11.00
MAGIE DELLA NATURA
a cura di Associazione Voltalacarta
Maghi e alchimisti tra gli alambicchi per creare
fantastiche illusioni.
Età 8 – 10 anni.

26 LUGLIO – ore 16.30 – 19.00
GIROTONDO GIRAMONDO
a cura di Mondotondo
Letture, conte, filastrocche e girotondi in italiano,
cinese, russo e portoghese per fare amicizia e
conoscere le storie e i giochi dei bambini del mondo.
Quota di partecipazione € 3,50
Età 7 – 9 anni

➹

9 AGOSTO – ore 17.00 – 18.00
CUORE DI PAGLIA
di Calatatela di Bassano del Grappa
Lo spaventapasseri Gustavo è molto innamorato di
Cornelia. Sogna un giorno di poterla abbracciare. Ma
come fare a raggiungerla lassù sulla collina?
Lettura animata con pupazzi.
Quota di partecipazione € 3,50
Età 3 – 6 anni
17 AGOSTO – ore 17.00 – 18.00
FORBICERIE
di Teatro Papelito di Pordenone
Uno spettacolo davvero speciale dove forbici magiche
tagliano, tagliano creando forme e personaggi che via
via prendono vita.
Quota di partecipazione € 3,50
Età dai 4 anni
25 AGOSTO – ore 17.00 – 18.00
LE BAMBOLE
a cura di Giacomo Bizzai
Lettura animata da L’inventore dei sogni di Ian
McEwan, una bellissima raccolta di racconti non solo
per bambini.
Quota di partecipazione € 3,50
Età 9 – 11 anni

BIBLIOTECA DI SEGUSINO
6 - 13 LUGLIO - ore 8.00 - 12.00
MANI IN TERRA
a cura di Gioca e Crea
Lavoriamo con la creta, per arrivare alla creazione
di vari oggetti che poi verranno decorati e
successivamente cotti.
Presso Centro Diurna
Quota di partecipazione (2 giorni) € 5,00
Età 6 - 11 anni
20 LUGLIO - ore 8.00 - 12.00
I GIOCATTOLI DELLA PACE
a cura di Gioca e Crea
Vari materiali e arnesi per costruire e decorare
frullini in legno (“trottole”) e colombe da far volare...
Presso Centro Diurna
Quota di partecipazione € 2,50
Età 6 - 11 anni
27 LUGLIO - ore 8.00 - 12.00
SCATOLONE ANIMATO
a cura di Gioca e Crea
Da semplici pezzi di cartone si costruiscono stupendi
libri gioco, decorati usando carta velina, acqua e
colla.
Presso Centro Diurna
Quota di partecipazione € 2,50
Età 6 - 11 anni

BIBLIOTECA DI PEDEROBBA
15 - 22 GIUGNO 2006 – ore 17.30 - 18.30
I MOSTRI E TUTTI AL MARE!
a cura di Mondotondo
Divertenti letture animate a tema, sui mostri e
sull’ambiente marino, per dare libero sfogo alla
creatività.
Quota di partecipazione € 2,00
Età 3 - 6 anni
5 LUGLIO - ore 15.30 - 17.45
MI DISEGNI UNA PECORA?
di L’Aquilone di Romano d’Ezzelino
Spettacolo teatrale ispirato al libro “Il piccolo
Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.
Presso la Palestra comunale di Onigo
Ingresso libero e gratuito
Età 6 - 11 anni

BIBLIOTECA DI TREVIGNANO
Tutte le attività si svolgeranno in biblioteca comunale,
presso Villa Onigo.
Per tutti i laboratori la partecipazione è libera, ma è
necessaria la prenotazione.
10 GIUGNO – ore 10.00
IO MI MANGIO LA LUNA
a cura di Angela Graziani di Ullallà
TeatroAnimazione
Lettura animata. I bambini dovranno essere
accompagnati da un genitore.
Età 1 - 3 anni
12 GIUGNO - ore 16.30
STORIE PER RIDERE
a cura di Ullallà TeatroAnimazione
Storie divertenti lette ad alta voce.
Età 7 - 8 anni (Ia, IIa elementare)

➹

13 GIUGNO - ore 16.30
DOKI
a cura di Ullallà TeatroAnimazione
Lettura animata.
Età 4 - 6 anni (scuola materna)

9.00 – 9.45 - Età 7 - 9 anni
10.00 – 10.45 - Età 3 - 6 anni
11.00 – 11.45 - Età 9 - 11 anni
Quota di partecipazione € 2,50
14 LUGLIO
…TRA GIGANTI E …GALLINE
a cura di Francesca Tommasi di Lùcchètteatro
Letture animate per varie età:
9.00 - 9.45 - Età 7 - 9 anni
10.00 - 10.45 – Età 3 - 6 anni
11.00 - 11.45 – Età 9 - 11 anni
Quota di partecipazione € 2,50

14 GIUGNO - ore 16.30
TRA GALLI E GALLINE
a cura di Lùcchètteatro
Lettura animata e laboratorio.
Età 7 - 8 anni (Ia e IIa elementare)
15 GIUGNO - ore 16.30
STORIE PER RIDERE
a cura di Ullallà TeatroAnimazione
Storie divertenti lette ad alta voce.
Età 9 - 11 anni (IIIa, IVa e Va elementare)
17 GIUGNO – ore 10.00
UN LIBRO DA ASCOLTARE
a cura di Elena Varago
Lettura animata. I bambini dovranno essere
accompagnati da un genitore.
Età 1 - 3 anni
27 GIUGNO - ore 16.30
SORPRESE IN CITTA’
a cura di Lùcchètteatro
Letture animate.
Età 4 - 6 anni (scuola materna)
28 GIUGNO - ore 16.30
PANE E PORCI
a cura di Lùcchètteatro
Lettura animata e laboratorio dove si insegna a fare
il pane.
Età 9 - 11 anni (IIIa, IVa e Va elementare)

BIBLIOTECA DI VALDOBBIADENE
23 GIUGNO – ore 10.00
EH! QUANTE STORIE ….
a cura di Lùcchètteatro
Spettacolo teatrale con pupazzi, burattini, costumi e
strumenti musicali e tante tante storie…
Presso la palestra delle scuole medie
Ingresso libero
Età 5 – 6 anni
7 LUGLIO
VIAGGIO IN UNA BUFFA CITTÀ
a cura di Francesca Tommasi di Lùcchètteatro
Letture animate per varie età:

➹

24 LUGLIO – ore 9.30 – 10.15 e 10.30 – 11.15
ANDIAMO A CACCIA DI …
a cura di Luisa Valmassoi di Lùcchètteatro
Letture animate.
Quota di partecipazione € 2,50
Età 3 – 6 anni

BIBLIOTECA DI VIDOR
1 LUGLIO
STORIE A SORPRESA
a cura di Maura Nadalin
Letture animate per varie età:
ore 10.00 - 11.00 - Età 4 - 6 anni
ore 11.00 – 12.00 - Età 7 - 10 anni
Quota di partecipazione € 2,00
4 LUGLIO – ore 16.00 - 18.30
SCATOLONEANIMATO
a cura di Gioca e Crea
Con semplici pezzi di cartone, carta velina, acqua e
colla costruiamo stupendi libri gioco.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 4 - 6 anni
7 LUGLIO – ore 16.00 - 18.00
PIATTI IN FESTA
a cura di Coop. Isthar del Museo di Crocetta d. M.llo
Con pennelli e colori trasformiamo i piatti in
fantastici quadri.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 9 - 11 anni
10 - 11 LUGLIO – ore 16.00 - 17.30
I GIOCATTOLI DELLA PACE
a cura di Gioca e Crea
Costruiamo e decoriamo divertenti giochi in legno e
cartone.
Quota di partecipazione (2 giorni) € 5,00
➹
Età 7 - 9 anni

12 LUGLIO – ore 10.00
IL CASTELLO DI TREMALATERRA
di L’Aprisogni di Treviso
Spettacolo di burattini.
Partecipazione gratuita
Per tutte le età
14 LUGLIO – ore 16.00 - 18.00
OCHE, RANE E COCCODRILLI
a cura di Coop. Isthar del Museo di Crocetta d. M.llo
Manipolando l’argilla diamo vita a tanti simpatici
animali.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 6 - 8 anni
17-18 LUGLIO – ore 16.00 - 18.00
LA BOTTEGA DI GIOTTO
a cura di Rossella Giaon
Con pigmenti e leganti creiamo i colori di Giotto e
dipingiamo le nostre splendide opere.
Quota di partecipazione (2 giorni) € 5,00
Età 4 - 6 anni
21 LUGLIO – ore 16.00 - 18.00
MONILI ANTICHI
a cura di Coop. Isthar del Museo di Crocetta d. M.llo
Con fili di metallo, perle e conchiglie riproduciamo i
gioielli dell’antichità.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 8 - 10 anni
25 LUGLIO – ore 15.30 - 18.30
NEL PAESE DEI COLORI
a cura di Maura Nadalin
Su un grande foglio bianco, tutti insieme, dipingiamo
la nostra meravigliosa storia.
Quota di partecipazione € 3,00
Età 5 - 7 anni

