
NATI PER LEGGERE

Sabato 2, 9, 16 marzo h 11.00
Ingresso gratuito (1 bambino + 1
accompagnatore) con prenotazione
obbligatoria in Biblioteca.
Max. 20 bambini. Età 18-36 mesi.

UNA NOTTE IN BIBLIOTECA

Chi dorme in biblioteca?
Da sabato 19 gennaio, ore 21 a domenica
20 gennaio, ore 8. Ingresso 15 Euro,
inclusa colazione offerta da Melamangio.
Max. 30 bambini, età 7-10 anni.
Prevendite a partire dalle ore 9.00 di
sabato 12 gennaio 2019.

Storie divertenti 
per bambini irriverenti!
Da sabato 16 febbraio, ore 21 a
domenica 17 febbraio, ore 8. 
Ingresso 15 euro, inclusa colazione
offerta da Melamangio. Max. 30 bambini,
età 7-10 anni. Prevendite a partire dalle
ore 9.00 di sabato 10 febbraio 2019.

Caccia al tesoro... tra i libri!
Da sabato 16 marzo, ore 21 a domenica
17 marzo, ore 8. Ingresso 15 Euro, inclusa
colazione offerta da Melamangio. 
Max. 30 bambini, età 7-10 anni.
Prevendite a partire dalle ore 9.00 di
sabato 10 marzo 2019.

LABORATORI /
BIBLIOGIOCANDO

Tutti i laboratori prevedono la
prenotazione anticipata obbligatoria in
biblioteca, via telefono o mail, a partire
da due settimane prima del laboratorio.   

ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO EGITTO
Sabato 12 gennaio ore 16.00
Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria in Biblioteca. Max 15
bambini. Età 7-12 anni.

PICCOLE CITTÀ / OH QUANTI ALBERI
Sabato 19 febbraio / sabato 9 marzo ore
16.00. Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria in biblioteca. Max 15
bambini. Età 6-12 anni.

BIBLIOGIOCANDO
sabato 2 febbraio, 23 febbraio e 23
marzo ore 16.00. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria in biblioteca.
Max. 30 bambini. Età 6-12 anni.

Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese, Casalecchio di Reno

Vietato ai Maggiori Per cominciare il weekend divertendosi fra i libri

Gennaio / Marzo 2019

CASA DELLA CONOSCENZA
BIBLIOTECA C. PAVESE

Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
Orari: mar-ven 9-19.30, sabato 9-19
Tel. 051.598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

COSTI, PREVENDITE E PRENOTAZIONI
Le prevendite di tutti gli ingressi sono aperte da martedì a sabato dalle 10 alle 19.

Vietato ai Maggiori è un progetto della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con



NATI PER LEGGERE 0-5 ANNI

GRANDE FESTA
NATI PER LEGGERE
CON “TARARÌ TARARERA”
Sabato 23 febbraio - 10.30
Grande Festa di Nati per Leggere dedicata ai
nuovi nati e a tutti i bambini, con racconto
in lingua “piripù” e ombre. A cura di Juji
Teatro e Biblioteca “C. Pavese”, in
collaborazione con Distretto Culturale
Casalecchio. Età 18 mesi - 5 anni. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

TOC, TOC, CHI BUSSA?
Sabato 2 marzo - 11.00
C’era una volta una tartaruga che era
davvero molto stanca, aveva così tanto
sonno che era pronta per dormire tutto
l’inverno, ma all’improvviso... A cura di
Millemagichestorie. Età 18-36 mesi. Max. 20
bambini. Partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria.

GLI AMICI DEL LUPO
E ZUPPA DI SASSO
Sabato 9 marzo - 11.00
Un morbido libro gigante, un vecchio lupo,
un mulino, pupazzi parlanti, un pentolone 
e tante verdure sono gli ingredienti 
per raccontare ai piccoli una storia 
che parla di cibo e di amicizia... 
A cura di Millemagichestorie. 
Età 18-36 mesi. Max. 20 bambini.
Partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria.

SILENZIO,SI PARTE 
Sabato 16 marzo - 11.00
Si preparano le valigie pronti a partire per
un viaggio... ma quali sono le cose
veramente importanti da mettere in valigia?
A cura di Millemagichestorie. 
Età 18-36 mesi. Max. 20 bambini.
Partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria. 

CHI DORME IN
BIBLIOTECA?
Sab 19 gennaio - 21.00

Strane cose
succedono in
biblioteca...
un leone, una
volpe, un
orso e un
gruppo di

pipistrelli si aggirano tra gli
scaffali. Cosa ci faranno qui?
Scopriamolo insieme prima
che scenda la notte. E al
mattino, colazione offerta da
Melamangio! A cura della
Coop. Le Pagine. Età 7-10
anni. Ingresso a pagamento,
prevendite dal 12 gennaio
(vedi retro).

STORIE
DIVERTENTI
PER BAMBINI
IRRIVERENTI!!!
Sab 16 febbraio - 21.00
Per tutti i bambini e le
bambine che hanno voglia
di trascorre una divertente
serata fra libri, storie e
laboratori. Una serata in
compagnia delle storie che
fanno ridere a crepapelle
grandi e piccini. 
E al mattino, colazione
offerta da Melamangio! 
A cura della Coop. Le
Pagine. Età 7-10 anni.
Ingresso a pagamento,
prevendite dal 9 febbraio
(vedi retro).

CACCIA AL
TESORO...
TRA I LIBRI!!!
Sab 16 marzo - 21.00
Per una sera,
prima di
trascorrere la
notte in sacco
a pelo fra i
libri andremo alla scoperta
di mondi magici nascosti tra
gli scaffali della biblioteca...
dove sarà nascosto il
tesoro? E al mattino,
colazione offerta da
Melamangio! A cura della
Coop. Le Pagine. Età 7-10
anni. Ingresso a pagamento,
prevendite dal 9 marzo
(vedi retro).

NOTTE IN BIBLIOTECA 7-10 ANNI

IO LEGGO A TE, TU LEGGI A ME…
Per tutti i bambini e le loro famiglie, continuano le letture a cura dei gruppo
dei volontari del progetto Nati per Leggere. Appuntamento in Area Ragazzi
tutti i mercoledì alle 17.00, fino al 10 aprile 2019. Età consigliata: 2-5 anni.
Ingresso libero.

ALLA SCOPERTA
DELL’ANTICO EGITTO
Sabato 12 gennaio - 16.00
Un pomeriggio in compagnia dell’egittologa Milena
Celesti fra mummie, geroglifici e piramidi. A cura
della Coop. Le Pagine. Età 7-12 anni. Max. 15
bambini. Partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria.

PICCOLE CITTÀ
Sabato 9 febbraio - 16.00

Una piccola città d’argilla
piena di case e casette:
per scoprire la tecnica
della trafila, giocare con gli
assemblaggi e

sperimentare la tridimensionalità. A cura di Blu sole.
Età 6-12 anni. Max. 20 bambini. Partecipazione
gratuita con prenotazione obbligatoria.

OH, QUANTI ALBERI
Sabato 9 marzo - 16.00
Come è fatto un albero? Ne scopriremo la struttura
e inventeremo le forme, per creare alberi d’argilla
dai tronchi forti e dai rami fitti, tra le cui chiome
perdersi a immaginare. A cura di Blu sole. Età 6-12
anni. Max. 20 bambini. Partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria.

3 POMERIGGI
CON I GIOCHI
DA TAVOLO

Sabato 2 febbraio
Sabato 23 febbraio
Sabato 23 marzo 
ore 16.00

Tre pomeriggi all’insegna del
gioco in compagnia per provare
fantastici ed avvincenti giochi
da tavolo: non ci limiteremo ai
“vecchi classici” ma ci saranno
anche nuovissimi giochi da
tavolo all’avanguardia che
faranno divertire grandi e
piccini! A cura di Room 342, in
collaborazione con
l’associazione 4 Tribes. Età 6-12
anni. Max. 30 bambini.
Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria.

LABORATORI 6-12 ANNI BIBLIOGIOCANDO
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