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Venerdì 2 marzo, ore 17
A preparar le storie 
Il consueto incontro con i genitori, a cadenza mensile, per preparare le storie da leggere 
ai bambini nell’incontro Grandi e piccini.
Si leggeranno storie di piccoli e grandi orsi, e di teneri orsacchiotti

Sabato  10 marzo, ore 10.45
Grandi e piccini 
I genitori leggono ai bambini le storie di orsi e orsacchiotti. Per bambini da 3 a 5 anni

Sabato 17 marzo, ore 10.45
Lettura bambina, Iettura piccina
Piccole storie per bambini da 2 a 4 anni

Giovedì 8 marzo, ore 17
I pomeriggi... in filosofia
Ciclo di sessioni di Philosophy for Children e laboratori artistici per bambini 
da 6 a 8 anni, con Enrica Fabbri.
Laboratorio artistico 1. Partiamo dai personaggi
I bambini saranno divisi in 4/5 gruppi; ogni bambino dovrà disegnare un personaggio 
(persona/animale) oppure un oggetto a propria scelta e farne poi una breve descrizione.
Prenotazioni  0573-371790.

Giovedì 15 marzo, ore 17
Una ragazza in cima (Sinnos, 2017), di Francesca Brunetti
Presentazione del libro con l’Autrice
La vera storia di Henriette D’Angeville e della sua scalata al Monte Bianco.
Al termine della presentazione laboratorio di ritaglio e costruzione degli abiti della 
scalatrice con Silvia Vanni e Letizia Villatora. Età: da 8 anni.  Prenotazione 0573-371790

ATTIVITÀ e LABORATORI

Martedì 6 marzo, ore 17
Martedì in gioco 
Si gioca con “Il labirinto Magico”
2-4 giocatori, da 7 anni. Ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30, la proposta di un nuovo gioco 
e la possibilità di giocare liberamente, nella stessa giornata e negli stessi orari, con gli 
altri giochi presenti in biblioteca. E’ preferibile prenotarsi per il gioco proposto il martedì 
telefonando allo 0573-371790.

Lunedì 19 marzo, ore 17 – Auditorium Terzani (per ragazzi)
Presentazione del libro Il cane, lupo e Dio (Longanesi, 2017), di Folco Terzani
Assieme all’Autore, Lorenzo Cipriani presenterà il libro, una storia semplice e profonda 
sulla natura, l’amicizia e il senso del divino.



ATTIVITÀ e LABORATORI

Sabato  10 marzo, ore 10.45
Grandi e piccini 
I genitori leggono ai bambini le storie di orsi e orsacchiotti. Per bambini da 3 a 5 anni

Martedì 27 marzo, ore 17-18
Le storie danzate Laboratorio di danzaterapia a cura di Valeria Lorenzetti, 
diplomata in “Educazione Psicomotoria per scuola materna e primaria con 
la Danzaterapia Artistica metodo Maria Fux”. 
Lettura di “Giordano del faro” di J. Carioli, M. Marcolin. A seguire, incontro di danza creativa 
sul tema del libro.
Età 5-8 anni. (Max 10 partecipanti con abbigliamento comodo e calzini antiscivolo)
Prenotazioni  0573-371790

Sabato 24 marzo, ore 10.30-11.30
Laboratori di story-telling, gioco e arte per bambini
“Chicka Chicka ABC” by Bill Martin Jr. and John Archambault.
Con questo libro, ormai un calssico dellaletteratura inglese, si potrà giocare con 
le lettere dell’alfabeto. 
Età 6-8 anni. (Max 10 partecipanti). Prenotazioni  0573-371790

Giovedì 22 marzo, ore 17
I pomeriggi... in filosofia.
Ciclo di sessioni di Philosophy for Children e laboratori artistici 
per bambini da 6 a 8 anni, con Enrica Fabbri.
Le mattonelle del marciapiede possono dormire?
Sessione di P4C a partire da una storia di Berrie Heesen. Per prenotazioni  0573-371790

Venerdì 23 marzo, ore 17
Così per gioco
Laboratorio di costruzione di piccoli giochi per bambini da 3 a 5 anni 
Con Gabriella Boccaccini Tesi, in collaborazione con gli Amici della San Giorgio 
( Min 3 - Max 6 bambini). Prenotazioni  0573-371790

Mercoledì 21 marzo, ore 10-13 –Zona Holden
Astroviaggi: lo sbarco dell’uomo sulla luna e l’esplorazione dello spazio
A cura dell’Associazione culturale Koete, nell’ambito del percorso formativo 
“Libri nel Tubo”, promosso da AVIS di Montecatini Terme 

 

Sabato 31 marzo, ore 10.45
Lettura bambina, Iettura piccina
Piccole storie per bambini da 2 a 4 anni
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PER  EDUCATORI E GENITORI

 

Venerdì 2 marzo, ore 16.30
IL REGNO DI WUBA (2016)
Fantastico (113’)                                Proiezione per bambini

Venerdì 16 marzo, ore 17.00
ROBINSON CRUSOE (2015)
Animazione (90’)                            Proiezione per bambini

 
Venerdì 9 marzo, ore 17.00
L’A.S.S.O. NELLA MANICA (2016)
Commedia (97’)                          Proiezione per ragazzi

  
Venerdì 30 marzo, ore 16.30 
UN BACIO (2016)
Drammatico (102’)                    Proiezione per ragazzi

CINEMA


