il calendario di

Gennaio in libreria
Lunedì 7 gennaio 2019 alle 17 scopriremo
Cos'ha perso la Befana?
Vi aspettano storie di rocamboleschi voli notturni e un dolce laboratorio a base di pasta frolla.
Età consigliata: da 3 anni. Costo: 5 euro.
Dove: il laboratorio si terrà presso Caffetteria2000 (accanto alla libreria), la narrazione presso Testaperaria.
È necessaria la prenotazione.

Lunedì 8 gennaio 2019 alle 14,30
Giorgio Scaramuzzino presenta: “Un asino a strisce”, illustrazioni di Gek Tessaro, Salani
Giorgio Scaramuzzino, attore e regista, si occupa di animazione nella scuola e di formazione degli insegnanti
sull’educazione teatrale. Ha tratto i suoi spettacoli dalle opere letterarie di Gianni Rodari, Daniel Pennac e
tanti altri. Ha prestato la voce per gli audiolibri: “Harry Potter e la pietra filosofale” e “Harry Potter e la
camera dei segreti”, editi da Magazzini Salani.
Con Francesco Tullio Altan scrive ed elabora teatralmente le storie della Pimpa per Franco Cosimo Panini.
Da anni è la voce di Armando nel cartone animato della Pimpa.
Oggi è il responsabile Teatro Ragazzi del Teatro Nazionale di Genova.
La partecipazione è gratuita.

Venerdì 11 e Martedì 22 gennaio 2019 alle 17
Animalimatti
Laboratorio creativo di falegnameria a cura dell’Associazione Culturale UnBelDì
Crea il tuo animale preferito... E perché non dar vita a nuove specie, da sempre nella tua immaginazione?
Età consigliata: da 5 anni. Costo: 7 euro. Durata: 2 ore.
È necessaria la prenotazione.

Venerdì 18 gennaio 2019 alle 17
Il leone e la lepre (Favola dallo Sri Lanka)
Laboratorio di cucito creativo a cura di Rita Venturoli
C’è bisogno di una lepre furba per salvare la foresta. Cuciamola assieme!
Età consigliata: da 6 anni. Costo: 7 euro. Durata: 2 ore.
È necessaria la prenotazione.

Sabato 19 e Sabato 26 gennaio 2019 alle 10,30
Dalla testa al corpo.
Vieni a conoscere lo yoga per bambini insieme ad Alessia Albieri
Alessia ci guiderà alla scoperta di alcune posizioni yoga, per imparare a rilassarci e a stare bene con noi stessi.
Alessia Albieri è un’educatrice e un’operatrice yoga per la scuola, diplomata in Yoga Educational.
Età consigliata: da 5 anni. Costo: 6 euro. Durata: 1 ora.
È necessaria la prenotazione.
Chiediamo la cortesia di portare un tappetino o un asciugamano.

Mercoledì 23 gennaio 2019 alle 9
Giusi Quarenghi incontra i bambini della scuola primaria.
Giusi Quarenghi ha scritto racconti, filastrocche, testi di divulgazione, sceneggiature, romanzi; ha rinarrato
fiabe e miti; ha riproposto i Salmi ‘per voce di bambino’. Ha pubblicato con EL, La Coccinella, La Margherita,
Franco Cosimo Panini, Mondadori, Giunti, San Paolo, e tanti altri.
Nel 2006 ha vinto il Premio Andersen come miglior scrittrice.
La partecipazione è gratuita.

Dove siamo: Via De’ Romei 19/A - Ferrara
Per prenotare: 0532 202823.

