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22a Rassegna 
del libro per ragazzi 
dal 9 al 28 aprile 2018
presso la
BIBLIOTECA COMUNALE DI LIMANA

Gli incontri si terranno presso la

BIBLIOTECA COMUNALE DI LIMANA
Via Ruggero Fiabane 3/bis

Tel. 0437/970868 - sbogo.limana@valbelluna.bl.it - http://biblioteca.limana.org
Orari di apertura della biblioteca: lun. / mart. / giov. / ven. 14.30 - 18.30, merc. 8.30 - 12.30

Mese di marzo al mattino presso le scuole	
Laboratori	di	Fantalibrando Animare la lettura per	le	classi	quarte	elementari, 
ideati	 e	 condotti	 dal	 lettore	 professionista	 Livio	 Vianello	 presso	 la	 Scuola	
Primaria	di	Limana.

Lunedì 9 aprile ore 17.15	
Inaugurazione	della	rassegna	con	la	presentazione	dei	laboratori delle	classi	
quarte	 elementari	 ai	 bambini	 della	 scuola	 dell’infanzia,	 con	 la	 presenza	 di	
Livio	Vianello.

Martedì 10 aprile ore 17.15
Presentazione	del	libro	Le avventure di piccolo DO,	con	le	due	autrici	del	libro	
Chiara	Da	Rif	(testo)	e	Chiara	Pellegrini	(illustrazioni).	
Letture	per	bambini	5-11	anni.

Giovedì 12 aprile ore 17.15
I viaggi di Giovannino Perdigiorno.	Letture	per	bambini	6-11	anni	con	il	lettore	
Giorgio	Dell’Osta.

Venerdì 13 aprile mattino
L’avventura del ciabattino.	 Presentazione	 del	 libro	 di	 Emanuela	 Salvadori	
(testo)	e	M.	Efisia	Schirru	(illustrazioni)	ai	ragazzi	delle	scuole	medie	di	Limana.

Lunedì 16 aprile dalle ore 16.30
Storie, app e tecnologia!	 Un	 nuovo	 spassoso	 laboratorio	 per	 imparare	 e	
divertirsi	nel	mondo	digitale,	in	compagnia	di	Giulia	Natale,	esperta	di	app,	
che	presenta	un	mondo	di	storie	presso	la	sezione	bambini	della	Biblioteca	di	
Limana.	

Lunedì 16 aprile dalle ore 20.30
Crescere col digitale.	Perché	i	nostri	bambini	vogliono	sempre	il	telefonino?	
E	chi	sono	i	nativi	digitali?	Vedremo	con	l’esperta	Giulia	Natale	tante	
app	di	qualità	da	proporre	ai	bambini.	Un	percorso	appassionante	
per	genitori,	insegnanti,	educatori,	bibliotecari	e	curiosi.

Martedì 17 aprile mattino
Lupi, castelli, coccinelle, pesci e lumache!	 I	bambini	delle	terze	elementari	di	
Limana	incontrano	le	app	più	divertenti	insieme	a	Giulia	Natale.	Un	mondo	di	
storie	digitali	per	leggere	e	per	capire	il	mondo.

 Mercoledì 18 aprile ore 20.30
	Presentazione	ai	giovani	e	agli	adulti	del	libro	d’avventura	L’avventura del 
 ciabattino	di	Emanuela	Salvadori	(testo)	e	M.	Efisia	Schirru	(illustrazioni).

Venerdì 20 aprile ore 17.15
Arriva il leone gigante.	Letture	per	bambini	3-6	anni	con	il	lettore	Giorgio	
Dell’Osta.

Sabato 21 aprile ore 10.30
Crescere con i libri.	 Giornata	 Nati	 per	 Leggere.	 Interverrà	 la	
dr.ssa	Marina	Zulian,	counsellor	ed	esperta	in	ricerca	didattica	
con	esperienza	pluriennale	in	ambito	socio-educativo.	Al	termine	
consegna	del	libro dono	ai	nuovi	nati	nel	2017	del	Comune	di	
Limana.

Lunedì 23 aprile ore 17.15
Intorno al Baobab.	 Pomeriggio	 di	 gioco	 in	 compagnia	 dei	 giovani	
richiedenti	asilo	accolti	a	Limana,	in	collaborazione	con	la	scuola	Penny	
Wirton	-	Limana.	Incontro	per	bambini	6-11	anni.

Giovedì 26 aprile
Soffio di vento.	 Letture	 per	 i	 più	 piccini	 ed	 i	 loro	 genitori	 con	 la	 lettrice	
Sabina	Italiano,	esperta	nella	conduzione	di	laboratori	di	lettura	ad	alta	
voce	per	bambini
Ore	16.00-16.30	Letture	per	bambini	0-12	mesi
Ore	16.40-17.10	Letture	per	bambini	12-24	mesi
Ore	17.20-17.50	Letture	per	bambini	24-36	mesi
È necessaria la prenotazione, posti limitati.

Sabato 28 aprile ore 17.15
Tutto iniziò con un tremendo botto!	Le	mirabolanti	avventure	
di	Roald	Dahl,	con	Simone	Carnielli	e	Carlo	Corsini.
Spettacolo	di	chiusura	della	rassegna,	per	bambini	
dai	5	anni	in	su	e	le	loro	famiglie.

A	Fantalibrando	ampia	rassegna di letteratura 
per bambini e ragazzi dalla	prima	infanzia	
sino	all’adolescenza	a	cura	della
Libreria	AGORÀ	di	Feltre

MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI 
di	CHIARA	PELLEGRINI	presso	la	Biblioteca	Comunale
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