TUTTI GLI APPUNTAMENTI

SABATO 4 NOVEMBRE
PAPA', LEGGIMI UNA STORIA
ore 16.00
I papà lettori volontari della Bibliocuccioli allietano con
Per piccoli grandi
le loro letture all'insegna del divertimento
ascoltatori

I BENEFICI DELLA MUSICA IN GRAVIDANZA
Perchè la musica in gravidanza? A chi fa bene? In
LUNEDI' 6 NOVEMBRE
che modo? Lo scopriamo con la bibliotecaria
ore 10.00
Approfondimenti per adulti musicologa Anna Rondalli, che presenta il progetto
"Nati per la Musica"
SABATO 11 NOVEMBRE IN-BOOK, LIBRI PER TUTTI
Le bibliotecarie ricevono le famiglie e sono a
ore 16.00
Approfondimenti per adulti disposizione per letture, consigli e approfondimenti
sulla sezione degli in-book presente in Bibliocuccioli.
GIOVEDI' 16 NOVEMBRE
ore 16.30
Per piccoli grandi
ascoltatori

10 ANNI DI RACCONTI CON LE NOSTRE AMICHE
Enrica, la prima bibliotecaria della Bibliocuccioli, e le
nonne lettrici Nonna Adi e Nonna Carla ci hanno
raccontato mille storie in questi anni! Quali sono i loro
ricordi più curiosi?

LUNEDI' 20 NOVEMBRE CON-TATTO, LEGAME D'AMORE
La costruzione del legame genitori-bambino
ore 10.00
Approfondimenti per adulti attraverso il contatto
con le operatrice del Consultorio familiare ASST
Bergamo Ovest
SABATO 25 NOVEMBRE
ore 16.00
Per piccoli grandi
ascoltatori

ASCOLTATE... SI LEGGE IN LINGUA!
Mamme e papà volontari leggono nella propria
madrelingua per farci viaggiare tra le culture e le
lingue del mondo attraverso i libri per bambini

UN CALDO INVERNO CON I NONNI
I bambini insieme ai nonni lettori della Bibliocuccioli
GIOVEDI' 30 NOVEMBRE preparano piccoli doni che porteranno agli ospiti
ore 16.00
della Casa albergo "Anni sereni" di Treviglio, per
Laboratorio creativo
trascorrere tutti insieme, SABATO 16 Dicembre, un
pomeriggio di festa.
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