il calendario di

Novembre in libreria
Lunedì 5, 12, 19, 26 novembre alle 17,30: Ariadistorie
Narrazioni a cura di Irene Catani.
La partecipazione è gratuita. Età consigliata: da 3 anni.

Martedì 6 novembre alle 14,30: “Tutto quello che avreste potuto sapere sull’ebraismo...
e che nessuno ha mai osato chiedervi”. Incontro con Matteo Corradini, vincitore del
Premio Andersen 2018 come "Protagonista della cultura per l’infanzia".
Scopriremo e approfondiremo la cultura ebraica attraverso un quiz, con leggerezza e divertimento.
Attraverso domande semplici, video, fotografie, passeremo in rassegna la cultura ebraica antica e recente, tra
curiosità, tradizioni, libri, cinema, piccole follie, poesie.
Durata: 1 ora. La partecipazione è gratuita.

Mercoledì 7 e Mercoledì 21 novembre ore 17,30: Mindfulness per grandi & piccoli
Incontri a cura di Elisa Chiodarelli
La Mindfulness è uno strumento efficace per allenare l'attenzione, per calmarci ed essere consapevoli di ciò che
accade nel momento presente, fuori e dentro di noi.
Il primo incontro, mercoledì 7 novembre alle 17,30, è rivolto ai genitori.
Il secondo incontro, mercoledì 21 novembre alle 17,30, è rivolto ai bambini (da 5 anni).
Per il secondo incontro chiediamo la cortesia di portare un tappetino o un asciugamano.
Durata: 1 ora. La partecipazione è gratuita. È’ necessaria la prenotazione.

Venerdì 9 e Martedì 27 novembre 2018 alle 17: La casetta dei tuoi sogni
Laboratorio creativo di falegnameria a cura dell’Associazione Culturale UnBelDì.
Costruisci la casetta dei tuoi sogni ed insieme comporremo una città immaginaria con piccole case, grattacieli,
alberi e parchi.
Durata: 2 ore. Costo: 6 euro. Età consigliata: da 5 anni. E’ necessaria la prenotazione.

Venerdì 16 novembre alle 17,30: Capire le cause della fatica a scuola.
Incontro rivolto a genitori, educatori ed insegnanti a cura della dott.ssa Eleonora Perriello,
psicologa dell’età evolutiva.
Frequentemente all'interno delle classi, capita che alcuni bambini incontrino qualche ostacolo ad imparare cose
nuove: a volte rimangono indietro durante un dettato o non riescono ad imparare bene le tabelline. Questi
bambini non hanno avuto un “cattivo” insegnamento, né genitori disattenti, ma è importante capire le cause di
tale disagio. Uno dei possibili motivi è che abbiano delle difficoltà di apprendimento riguardanti la lettura, la
scrittura e il calcolo. L’incontro è mirato ad informare i genitori sulle caratteristiche di tali difficoltà e sulle
tecniche che si possono mettere in atto per supportare i bambini nello studio.
L’incontro è gratuito. È’ necessaria la prenotazione.

Venerdì 23 novembre alle 17: Chi è il più forte? (Favola dalla Cambogia)
Laboratorio di cucito creativo a cura di Rita Venturoli.
Una topolina in cerca di marito? Siamo pronti per cucire il topolino perfetto!!
Durata: 2 ore. Costo: 7 euro. Età consigliata: da 6 anni. E’ necessaria la prenotazione.

Venerdì 30 novembre alle 17,30: Dieci piccoli omini molto agitati.
Presentazione e laboratorio a cura di Claudia Venturini
Questi dieci omini saltano senza tregua da una pagina all’altra e ne combinano… di tutti i colori!
L’illustratrice Claudia Venturini presenterà il libro “Dieci omini molto agitati” (Il Ciliegio Edizioni) e ci aiuterà a
costruire tanti coloratissimi omini molto agitati con cui giocare.
Costo: 6 euro. Età consigliata: da 3 anni.

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

