
PROGRAMMA LUGLIO // AGOSTO



BIBLIOTECA DELLE OBLATE

mercoledì 4 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue l’appuntamento
del mercoledì per i piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli
incontri  mirano a fornire a genitori,  nonni  e tate informazioni sui
benefici della lettura ad alta voce, e consigli su cosa e come leggere
ai bambini. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il
Baby Pit-Stop per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi

venerdì 6 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Zeb è una piccola zebra in partenza per il campo estivo. Impegnato
negli ultimi preparativi, realizza che passare dei giorni lontano da
casa  implica  di  dover  rinunciare  ai  baci  della  buonanotte  e  del
buongiorno di mamma e papà. Riuscirà la piccola zebra a trovare
una soluzione e a partire contento per le vacanze? Lettura di Zeb e
la  scorta  di  baci,  di  Michel  Gay  (Babalibri,  2008)  e  laboratorio  di
confezionamento di “affettuose” valigie.
Per bambini 3-5 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile

sabato 7 luglio // ore 11.30 // Sezione Ragazzi
Le letture di Sara
In  fattoria arriva un cucciolo di  tigre e,  dopo averne riconosciuta
l'identità  grazie  a  un  libro,  gli  animali  che  ci  vivono  fuggono
terrorizzati! Ma sarà davvero un feroce predatore? E la sua mamma
dov'è? Lettura di Un ospite inatteso, di Eléonore Thuillier e Clotilde
Goubely (La Margherita, 2017).
Per bambini 4-7 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi

mercoledì 11 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue l’appuntamento
del mercoledì per i piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli
incontri  mirano a fornire a genitori,  nonni  e tate informazioni sui
benefici della lettura ad alta voce, e consigli su cosa e come leggere
ai bambini. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il
Baby Pit-Stop per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi



venerdì 13 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Tre formiche nere, facendo provviste, si imbattono in un bellissimo
uovo fresco, ma anche tre formiche rosse trovano lo stesso uovo.
Entrambi i gruppi decidono di prenderlo per sé e così inizia un tiro
alla fune per accaparrarsi il bottino, fino a che, cric croc crac, l'uovo
si rompe…
Lettura  di  Le  formiche  e  l'uovo di  Eric  Battut  (Bohem,  2008).  A
seguire, attività di ricerca di provviste per le vacanze estive…
Per bambini da 3-5 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile

mercoledì 18 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue l’appuntamento
del mercoledì per i piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli
incontri  mirano a fornire a genitori,  nonni e tate informazioni  sui
benefici della lettura ad alta voce, e consigli su cosa e come leggere
ai bambini. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il
Baby Pit-Stop per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino.
A cura della Sezione Bambini e Ragazzi

venerdì 20 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Avete  tutti  presente  quel  momento  in  cui  un  bambino  tenta  di
togliere  la  maglietta  da  solo  e  resta  incastrato?!  E  se  restasse
incastrato  per  sempre?!  Come  farebbe  a  giocare  con  gli  altri
bambini?! Come potrebbe impedire al gatto di fargli il solletico alla
pancia?!
Lettura  di  Non  si  toglie di  Shinsuke  Yoshitake  (Salani,  2018);  a
seguire,  laboratorio  di  decorazione  di  magliette  speciali,
indispensabili in caso di incastro, da portare in vacanza!
Per bambini da 3-5 anni. A cura dei volontari del Servizio Civile

sabato 21 luglio // ore 21.00 // Sezione Ragazzi
Una storia che… Vale!
C'è un mostro nel bosco di Paola Savinelli e Andrea Scoperra
Nessuno era riuscito ad allontanare il mostro che aveva occupato il
bosco. A nulla valsero i suggerimenti del più sapiente tra i sapienti.



Ma, mentre tutti  ancora tremavano,  a passi  piccoli  piccoli,  arrivò
qualcuno…
A seguire laboratorio: come avresti fatto tu a scacciare il mostro? 
Per bambini da i 4 anni. A cura della Sezione Bambini e Ragazzi

mercoledì 25 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Benvenuto bebè
Nel solco del progetto Nati per Leggere, prosegue l’appuntamento
del mercoledì per i piccolissimi da 0 a 3 anni e alle loro famiglie. Gli
incontri  mirano a fornire a genitori,  nonni  e tate informazioni sui
benefici della lettura ad alta voce, e consigli su cosa e come leggere
ai bambini. Per maggiore comodità delle famiglie è a disposizione il
Baby Pit-Stop per fare il pieno di latte e il cambio del pannolino. A
cura della Sezione Bambini e Ragazzi

venerdì 27 luglio // ore 10.00 // Sezione Ragazzi
Un’estate in valigia
Federico  è  un  topolino  particolare:  mentre  i  suoi  compagni
raccolgono noci  e grano per l'inverno, lui  sembra perdersi dietro
alla pigrizia. Ma Federico non è affatto pigro, anzi! Sta raccogliendo
delle  provviste  speciali  che non si  mangiano,  ma che offrono un
altro tipo di nutrimento a chi le riceve.
La  lettura  di  Federico  di  Leo  Lionni  (Babalibri,  2006)  servirà  da
spunto per riempire d'estate le nostre valigie! 
A cura dei volontari del Servizio Civile

BIBLIOTECA PIETRO THOUAR – Q1

da martedì a venerdì // ore 9.00-12.00 // Sezione Ragazzi
Una spazio per crescere
Gruppo di sostegno allo studio per bambini e ragazzi della scuola
primaria e secondaria inferiore.
A cura dell'Ass.  Incontriamoci  sull'Arno,  in  collaborazione con la
biblioteca Pietro Thouar. Iscrizioni in biblioteca.



BIBLIOTECA MARIO LUZI – Q2

mercoledì 4 luglio // ore 10.30
Le vacanze di Filù
Filù  va  in  vacanza  dalla  scuola  ma  dove  andrà…  al  mare,  in
montagna e, se rimane in città, cosa farà?
Lettura ad alta voce di L'estate delle cicale (Bacchilega Junior, 2016)
di Janna Cairoli e Maria Luce Sonia Possentini.
La vera protagonista della storia è una magnifica casa costruita da
due bambini su un grande albero di ciliegio in riva al lago. È lei che,
quasi invisibile tra i rami, vive nello scorrere del tempo. Simbolo di
ciò che un’amicizia sa costruire, la casetta di legno diventa lo spazio
complice di  giochi  segreti,  la culla notturna per i  due bambini,  il
teatro di  fantastiche avventure,  il  rifugio per parole sussurrate e
gridate.
Fu  una  magnifica  estate.  Mai  ciliegie  furono  più  dolci  e  con  la
cerbottana/  spararono  i  noccioli  a  chi  passava  sotto  l’albero
Giocarono ai pirati, ai naufraghi, ai marinai.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 6 luglio // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio
da  Biblioburro. Una historia real de Colombia  (Editorial Juventud,
2010) di Jeanette Winter.
Con l'aiuto dei suoi asini Alfa e Beto, Luis porta la sua biblioteca
ambulante nei luoghi più remoti dove i bambini non hanno libri.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 11 luglio // 10.30
Le vacanze di Filù
Lettura ad alta voce di Ziri sulla luna. Il viaggio dell’anestesia (Giunti
Progetti educativi, 2009) di Anna Sarfatti e Simone Frasca.
Può un libro sull’anestesia insegnarci a viaggiare? Grazie a questo



libro  e  alle  divertenti  avventure  della  zebra  Ziri,  i  piccoli
impareranno  a  capire  cosa  significa  sottoporsi  a  un'anestesia  e,
conoscendola più da vicino, scopriranno che è possibile affrontarla
con serenità e coraggio.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 13 luglio // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, e laboratorio da
Puss in boats (Raffaello editrice, 1998) di Charles Perrault.
Il figlio minore di un mugnaio ha avuto in eredità dal padre soltanto
un gatto: Pussy. Che aiuto potrà dare un comune gatto al giovane
Tom  senza  soldi  e  senza  lavoro?  Ma  proprio  Pussy,  il  gatto
intelligente  e  “magico”,  attraverso  molti  stratagemmi,  gli
permetterà una vita da “gran signore”.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 18 luglio // 10.30
Le vacanze di Filù
Lettura ad alta voce di Due orsetti in fuga (Piemme, 2015) di Teresa
Buongiorno.
Abbandonati  dalla  loro  padroncina,  che  si  sente  ormai  troppo
grande  per  giocare  con  loro,  i  due  orsetti  Edoardo  e  Carolina
decidono  di  partire  per  scoprire  il  mondo.  Non  possono
immaginare, però, che incontreranno molti imprevisti e difficoltà…
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 20 luglio // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio
da Tío Lobo (Kalandraka, 2010) di Xosé Ballesteros e Roger Olmos.
Cosa  succede  quando  diciamo  bugie?  Carmela  è  una  ragazza



intelligente  e  molto  golosa.  A  scuola,  diventa  molto  annoiata,  e
poiché non vuole lavorare, va in bagno e si addormenta lì. Quando
torna in classe tutti i bambini se ne sono andati, anche l'insegnante
se  n'è  andata,  non  c'è  nessuno  e  non  hanno  lasciato  nessuna
frittella per lei. Imbronciata, torna a casa e, piangendo, dice a sua
madre che non le hanno lasciato le caramelle...
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 25 luglio // 10.30
Le vacanze di Filù. 
Lettura ad alta voce di Il segreto del parco incantato (Piemme, 1992)
di Fernando Lalana.
Ernesto Gil Abad ha concluso l’anno scolastico con dei brutti voti,
per questo suo padre ha deciso di farlo studiare per tutta l’estate.
L’unica  distrazione  che  gli  è  concessa  è  di  andare  ogni  tanto  al
parco. Lì incontra Carmen, la bambina più sveglia di tutta la classe.
Per darsi una certa importanza davanti a lei, Ernesto si inventa di
avere un’amica speciale: una fata. E in effetti, con grande stupore, i
bambini trovano la fata Rufina nel tronco di un albero. La fata del
parco  è  capace  di  fare  cose  meravigliose  ma,  in  particolare,
trasforma tutto in positivo: le notizie del giornale diventano belle; un
incidente non è più pericoloso; i paggi dei Re Magi trovano un mezzo
di trasporto adeguato per i loro giocattoli … Ma arriva il momento
dei  saluti:  la  fata deve andare in  un’altra città per risolvere altri
problemi, per fare del bene in un altro posto. 
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 27 luglio // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua spagnola, con traduzione in italiano, e laboratorio
da  Scritch  Scratch  (Orchard  Books,  2001)  di  Miriam  Moss  con
illustrazioni di Delphine Durand.
Un giorno un insetto minuscolo, non più grande di una lentiggine, si
arrampica nell'aula della signorina Calypso. Nessuno se ne accorge



fino a quando Polly inizia a grattarsi, Joshua si gratta e presto tutta
la classe si gratta e si gratta!
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 1 agosto // ore 10.30
Le vacanze di Filù
Lettura ad alta voce di Le vacanze degli animali (Orecchio Acerbo,
2016) di Marianne Dubuc.
C’è chi non riesce a staccare mai dal lavoro, neppure in vacanza.
Topo Postino è uno di  loro,  e partendo per le  ferie  porta  con sé
qualche pacchetto da consegnare ai suoi amici in giro per il mondo.
In campeggio da zia Paolina che vive su di una casa a quattro ruote
superaccessoriata.  Su di  un’isola  vulcanica  dove  Tarzan abita  un
monolocale  soppalcato  e  l’amico  Drago  ha  la  residenza  estiva
all’interno  del  Vulcano.  Da  Mamma  Gorilla  nell’attico  con  vista
panoramica  sulla  giungla.  Sulla  banchisa,  a  prendere  un  tè  nel
confortevole igloo del Signor Polare. 
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 3 agosto // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, da Little cat and
the holidays (Kalandraka, 2010) di  Joel Franz Rosell e Constance v.
Kitzing.
Diversi  tipi  di  famiglie  e  situazioni  sociali  sono  rappresentati  in
questo libro d'arte,  con l'accento sull'estate,  sulla spiaggia,  sulle
montagne e sulle vacanze in generale e su un altro modo di godersi
il nostro tempo libero.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

mercoledì 8 agosto // ore 10.30
Le vacanze di Filù
Lettura ad alta  voce di  Io… Jane  (Il  Castoro,  2012)  di  Patrick Mc
Donnell.
La piccola Jane adora esplorare la natura, arrampicarsi sugli alberi,



vivere  con  gli  animali.  Si  sente  parte  di  un  mondo  grande  e
bellissimo,  un  mondo  da  amare  e  da  proteggere.  Il  suo  sogno?
L'Africa.
Per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

venerdì 10 agosto // ore 10.30
Let’s read // Vamos a leer
Lettura in lingua inglese, con traduzione in italiano, e laboratorio da
Monster il mostro (Salani, 2003) di Ellen Blance e Ann Cook.
Monster non è un mostro come gli altri: è alto e ha la testa pelata,
va in giro tranquillo per la città, si cerca una casa che gli piace e poi
la pulisce tutta per invitarci dei bambini.
Per bambini e ragazzi dai 7 ai 10 anni.
A cura delle volontarie e dei volontari del Servizio Civile Nazionale e
Regionale delle biblioteche Luzi e Pieraccioni. Su prenotazione

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO - Q4

martedì 3 luglio // ore 10.00-12.00
Corso di Spagnolo per Bambini
Quattro incontri di avviamento alla lingua spagnola per ragazzi dai
10 ai 14 anni. Vieni a provare anche tu!
Il primo giorno del corso, i ragazzi dovranno essere accompagnati
da un genitore per spiegare
loro come funziona il corso e firmare la liberatoria di responsabilità
per la partecipazione.
Su  prenotazione  anche  telefonica  allo  055  710834  dall'11  giugno
2018.
A cura di Laila María Budjak Salas.

mercoledì 4 luglio // ore 10.30
Un mercoledì da draghi... 1 autore x 2 storie!
Un ciclo di 5 laboratori per scoprire 5 autori della letteratura per
l’infanzia.
Preparati a viaggiare ogni volta alla scoperta di un autore diverso
che ci guiderà nel mondo degli opposti. A seguire un laboratorio di



disegno. Oggi:  Città o Campagna? Letture tratte da Il meraviglioso
Cicciapelliccia (Topipittori,  2015)  e  Un  grande  giorno  di  niente
(Topipittori,  2016) di  Beatrice Alemagna. A cura degli  Operatori di
BiblioteCaNova Junior.  Per bambini  da  5-8 anni.  Su prenotazione
anche telefonica allo 055710834.

giovedì 5 luglio // ore 10.00-12.00
Corso di Spagnolo per Bambini
Quattro incontri di avviamento alla lingua spagnola per ragazzi dai
10 ai 14 anni. Vieni a provare anche tu!
Il primo giorno del corso, i ragazzi dovranno essere accompagnati
da un genitore per spiegare
loro come funziona il corso e firmare la liberatoria di responsabilità
per la partecipazione.
Su  prenotazione  anche  telefonica  allo  055  710834  dall'11  giugno
2018.
A cura di Laila María Budjak Salas.

giovedì 5 luglio // ore 10.30
Il Mosaico
A seguire la lettura di un racconto scelto insieme ai ragazzi, ogni
bambino realizzerà un manufatto da lasciare in Biblioteca o portare
a  casa.  Il  mosaico  sarà  realizzato  attraverso  l'uso  di  materiali
poveri: sassi legumi, stoffe, lana.... Alcuni ragazzi poco più grandi e
un tutor aiuteranno i  ragazzi nella realizzazione delle loro opere.
Laboratorio a cura del Centro Diurno Pinocchio.
Per  bambini  da  6-10  anni.  Su prenotazione  anche  telefonica  allo
055710834.

mercoledì 11 luglio // ore 10.30
L'Arno
Un  percorso  sulla  mappa  dell'Arno  e  dei  suoi  affluenti  per
conoscere questi  corsi  d’acqua,  i  personaggi  e  gli  animali  che li
abitano  e  le  loro  valli.   Laboratorio  a  cura  di  Giovanni  Gheri,
Associazione Libri Liberi.  Per bambini  6-10 anni.  Su prenotazione
anche telefonica allo 055710834.



giovedì 12 luglio // ore 10.30
Il Mosaico
A seguire la lettura di un racconto scelto insieme ai ragazzi, ogni
bambino realizzerà un manufatto da lasciare in Biblioteca o portare
a  casa.  Il  mosaico  sarà  realizzato  attraverso  l'uso  di  materiali
poveri: sassi legumi, stoffe, lana.... Alcuni ragazzi poco più grandi e
un tutor aiuteranno i  ragazzi nella realizzazione delle loro opere.
Laboratorio a cura del Centro Diurno Pinocchio.
Per  bambini  da  6-10  anni.  Su prenotazione  anche  telefonica  allo
055710834.

martedì 17 luglio // ore 10.30
Vado in biblioteca e.... ascolto una storia!
L'ascolto  di  storie  formative,  ma  al  tempo  stesso  piacevoli,  per
popolare  l'immaginario  dei  bambini  di  personaggi  e  avventure.  A
cura dei Volontari del Servizio Civile di BiblioteCaNova Isolotto. Per
bambini 6-10 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.

mercoledì 18 luglio // ore 10.30
Un mercoledì da draghi... 1 autore x 2 storie!
Un ciclo di 5 laboratori per scoprire 5 autori della letteratura per
l’infanzia.
Preparati a viaggiare ogni volta alla scoperta di un autore diverso
che ci guiderà nel mondo degli opposti. A seguire un laboratorio di
disegno.  Oggi:  Solitario  o  in  Compagnia? Letture  tratte  da  Il
Gruffalò (Emme,  2013)  e  Il  gigante  più  elegante (Emme,  2002)  di
Julia Donaldson. A cura degli  Operatori di  BiblioteCaNova Junior.
Per  bambini  5-8  anni.  Su  prenotazione  anche  telefonica  allo
055710834.

martedì 31 luglio // ore 20.45
Fra fantastico e... avventura
Ispirato  all  famosa  favola  Disney  de  La  bella  addormentata  nel
bosco, questo film, candidato a due premi Oscar, si sofferma sulle
motivazioni  che  hanno  portato  la  strega  cattiva  a  diventare  tale,
sebbene il finale ci farà scoprire come la bontà si possa ritrovare in
ognuno di noi...



mercoledì 1 agosto // ore 10.30
In auto o sulle spalle?
Letture  tratte  da  In  viaggio (Giralangolo,  2017)  e  Caro  papà (Ape
Junior,  1999)  di  Guido  Van  Genechten.  A  seguire  laboratorio  di
disegno. 

martedì 7 agosto // ore 20.45
Fra fantastico e... orrore
Risalendo  alle  origini  del  famoso  Principe  dei  vampiri,  in  un
connubio  tra  storia  e  leggenda,  se  ne  ricava  il  profilo  di  un
personaggio positivo trasformato in un dannato che per necessità
dovrà compiere azioni utili a salvare chi tanto ama.

martedì 21 agosto // ore 20.45
Fra fantascienza e... thriller
Un film che si struttura come un puzzle narrativo e visivo di cui si
può cogliere la reale sostanza solo guardando in profondità. “Vuota
la tua mente di tutti i pensieri; lascia che il tuo cuore trovi la pace.
Studia  la complessità del  mondo,  ma contemplane il  ritorno [...].
Quando  comprenderai  da  dove  provieni,  diventerai  naturalmente
tollerante, comprensivo, multiforme”. Questo si legge nel Daodejing
ed è quanto si scorge in controluce nella protagonista.

mercoledì 22 agosto - ore 10.30
Caldo o freddo?
Letture tratte da La rondine che voleva vedere l’inverno (Lapis, 2017)
e  Il  pinguino che aveva freddo (Lapis,  2016)  di  Philip  Giordano.  A
seguire laboratorio di disegno.

mercoledì 29 agosto // ore 10.30
Disegniamo un giardino!
Dopo  la  Lettura  di  brani  tratti  da  Il  giardino  segreto di  Frances
Hodgson Burnett. A seguire. laboratorio di realizzazione del nostro
giardino.  A  cura di  Giovanni  Gheri,  Associazione  Libri  Liberi.  Per
bambini 6-10 anni. Su prenotazione anche telefonica allo 055710834.



martedì 28 agosto // ore 20.45
Fra fantastico, avventura e... commedia
Irresistibile  mix  di  avventura  e  wuxia  fantasy.  Un’originale
commistione tra  cinema orientale  ed occidentale  in  cui  si  svolge
una  storia  ambientata  nella  Chinatown di  San  Francisco  dove  le
gang dettano legge. Tra incredibili e maldestre avventure con esseri
mostruosi nel mondo sotterraneo di Chinatown, i due protagonisti
riusciranno a salvare dalle grinfie del misterioso Lo Pan la fidanzata
di uno di loro

BIBLIOTECA ORTICOLTURA – Q5

martedì 21 agosto // ore 17.30
Letture in erba
Lettura animata con laboratorio creativo.
Per bambini da 4 a 8 anni. A cura della biblioteca


