“Il tappeto volante”

Storie per ridere, sorridere e ricominciare

MUSICA E SUONI
15 luglio 2020 ore 10,00
“Oh un libro che fa suoni!”, “L'uomo col violino” e “Bobo Jazz”
17 luglio 2020 ore 17,00
“Con le orecchie Di lupo”, “La musica più bella del mondo” e “Giù in cantina”

TENERI E FURBETTI
22 luglio 2020 ore 10,00
“Shh! Abbiamo un piano”, “Non è colpa mia!” e “Bee Bee la pecora astuta”
24 luglio 2020 ore 17,00
“Le cose che passano”, “Grande orso abbraccia tutti” e “Il gigante salterino”

SORPRESE INASPETTATE
29 luglio 2020 ore 10,00
“Tutto cambia”, “I miei vicini” e “Cinque minuti di pace”
31 luglio 2020 ore 17,00
“La cosa più importante”, “Uno di voi” e “Gabbiano più gabbiano meno”

IMPREVISTI ALL'ORA DI CENA
2 settembre 2020 ore 10,00
“Una tigre all'ora del tè”, “La compagnia delle stelle” e
“La notte in bianco dell'orso polare
4 settembre 2020 ore 17,00
“Fortunatamente”, “Come? Cosa?” e “Dopo”

TIPI STRANI
9 settembre 2020 ore 10,00
“Dov'è la casa dell'aquila?”, “Mezzacalzetta dove sei” e “I cinque malfatti”
11 settembre 2020 ore 17,00
“Tram!”, “Il disastrosissimo disastro di Harold Sniper Pott” e
“I tre piccoli pirati”
COSA: Letture ad alta voce
RIVOLTO A CHI: Bambini dai 3 ai 7 anni
DOVE: nell’orto della biblioteca con ingresso/uscita dal giardino
CON CHI: i bibliotecari e i ragazzi del Servizio Civile Universale
QUANDO: mercoledì mattina ore 10,00 - venerdì pomeriggio ore 17,00
COME: ingresso gratuito solo su prenotazione via mail a: biblioteca.bollate@csbno.net
dopo la prenotazione verranno inviati via mail i moduli anticovid da compilare e
riportare il giorno dell’evento.
COSA DEVE PORTARE IL BAMBINO: “portare un tappeto magico“ o una copertina o
un telino per sederti ad ascoltare la magia delle storie

PER FINIRE: una piccola merenda sempre nel rispetto delle norme anticovid e in
tutta sicurezza

IN CASO DI:
Molte prenotazioni: verrà fatta una replica
Maltempo: l’evento verrà annullato

PER INFORMAZIONI:
0235005508
biblioteca.bollate@csbno.net
www.comune.bollate.mi.it
https://webopac.csbno.net
FB: biblioteca Bollate
IG biblioteca_bollate

Se volete si può scaricare la filastrocca di Piumini sul coronavirus
https://www.humanitas-sanpiox.it/news/il-nuovo-coronavirus-in-rima-nella-filastroccadi-roberto-piumini/

