
CITTÀ
DI FUCECCHIO

nona edizione      

LIBRI IN CERCA
DI AMICI

La Biblioteca comunale “Indro Montanelli” di Fucecchio

presenta:

SABATO 29 APRILE
ore 10.30 / sede  mostra
Un nido sull’albero - Favole e favoletti
Un’Ora del racconto speciale
per piccoli da 0 a 6 anni.
Letture animate, giochi e attività
per i bambini e i loro genitori.
In collaborazione con le educatrici
del nido d’infanzia Fantabosco.

ore 11.00 / sede Albero Fatato
Concorso
“Crea un logo per l’Albero Fatato”
Proclamazione del logo  vincitore. 

ore 15.30  / sede mostra
EmozionArti 
Incontro di arte-terapia
alla scoperta delle emozioni nelle parole,
nei colori e nelle fi gure delle opere d’arte
con laboratorio di libertà espressiva.
Per bambini da 6 a 10 anni. 
A cura del Museo Civico.

ore 16.00 / sede mostra
Un nido di storie
Sessioni di letture ad alta voce
per bambini da 18 a 36 mesi.
A cura delle educatrici dei Nidi d’Infanzia
La Coccinella e Peter Pan.

ore 17.30 / sede mostra
La ruota delle emozioni
Laboratorio creativo per costruire
il Segnaemozioni:  un simpatico strumento
che aiuta a conoscere le emozioni
e ad esprimere i propri sentimenti.
Per bambini da 3 a 6 anni. 

VENERDÌ 28 APRILE
dalle ore 17.00 / sede mostra
Un nido di storie
Sessioni di letture ad alta voce
per bambini da 18 a 36 mesi. 
A cura delle educatrici dei Nidi d’Infanzia
Ape Maia e La Gabbianella.

dalle ore 17.00 / sede mostra
La prima volta che sono nata
Fiaba sensoriale
Un magico viaggio nei sensi per leggere
questa fi aba non solo con gli occhi
ma anche con il naso, le mani, le orecchie…
Per bambini da 3 anni e i loro genitori.
Il percorso si svolgerà a repliche consecutive.
A cura della Libreria Blume.

ore 21,00 / sede Albero Fatato e biblioteca
Zuppa di sasso - Fiaba animata
Letture e laboratorio per cucinare…
una zuppa di sasso!
Per piccoli cuochi da 5 a 11 anni.

Avanzi preziosi.
L’arte del riciclo in cucina
Incontro gratuito sulla cucina anti spreco
in compagnia di Benedetto Squicciarini,
cuoco e fi duciario della condotta Slow Food
Zona del Cuoio.
In collaborazione con gli Ortolani Coraggiosi della 
Cooperativa Sinergica. 
Apertura straordinaria di tutti gli spazi
della biblioteca.

DOMENICA 30  APRILE
ore 15.30 / sede mostra
La scatola della rabbia 
Letture animate e laboratorio per creare
un utilissimo contenitore dove riporre la rabbia 
e ritrovare la serenità. Per bambini da 3 a 6 anni.

ore 16.00-17.00 per adulti
ore 17.00-18.00 per bambini 5-10 anni
sede mostra

Pagine di F.I.L.: Felicità interna lorda. 
Emozioni a portata di mano  
Percorso di lettura/benessere rivolto a grandi 
e piccini per entrare in contatto con le proprie 
emozioni attraverso giochi, letture ed attività 
di gruppo sotto la guida della coach trainer 
Nicoletta Quagliarella.

ore 17.00 / sede mostra
Presentazione del libro
La pedagogia del Ben-Essere
(Edizioni Cinquemarzo) 
Incontro rivolto a genitori ed educatori
a cura delle dott.sse Catia Pienotti, Roberta Baldini 
e Giuseppina Scerri, Associazione CI6, Coordinatori 
Italiani Servizi per l’Infanzia.

Programma

INGRESSO GRATUITO

Mostra dei lavori realizzati
per i progetti lettura
da bambini e ragazzi
delle scuole di Fucecchio

MOSTRA DI LIBRI PER 
BAMBINI E RAGAZZI 
a cura della Libreria Blume di Fucecchio

Incontri
Letture ad alta voce
Laboratori e giochi
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Informazioni:
www.comune.fucecchio.fi .it
Tel 0571268229-0571268265 
e-mail: biblioteca@comune.fucecchio.fi .it

28-29-30 aprile 2017  
Piazza V. Veneto 26/a - Palazzo delle Arti - Museo di Fucecchio




