Comune di Reana del Rojale
Assessorato alla Cultura
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Attività gratuite per bambini e adulti presso il giardino della
Biblioteca comunale di Reana del Rojale
su PRENOTAZIONE

tel. 0432 856250 biblioteca.comunale@comune.reanadelrojale.ud.it

Giovedì 10 giugno 2021 ore 16.30
letture animate per bambini 4-8 anni

Venerdì 11 giugno 2021 ore 18.30
Francesca Gregoricchio presenta il suo libro per
ragazzi dedicato alla scienza Le strabilianti sfere
fischianti della famiglia Furlan
ed. Orto della Cultura.
Intrattenimento musicale a cura
di Emma Montanari

Martedì 15 giugno 2021 ore 17.30
laboratorio creativo Il linguaggio dei segni:
sperimentazione del GESTO e degli STRUMENTI
grazie all'utilizzo di pennelli, spazzole, spugne,
pettini e molto altro!
Per bambini 3-9 anni, a cura di Carolina Zanier

Venerdì 25 giugno 2021 ore 17.30
La nascita di un lettore:
letture per i piccoli 0-3 anni
a cura di Luca Zalateu

Mercoledì 30 giugno 2021 ore 18.00
Gianna Venier presenta il suo ultimo romanzo
Fioriranno i giardini a Brera
ed. Orto della Cultura.
Anteprima della Notte dei Lettori 2021

Venerdì 2 luglio 2021 ore 20.00
“Nelle parole la mia vita” di Silvia Piacentini”
reading poetico e musicale
Anteprima della Notte dei Lettori 2021

Giovedì 9 luglio 2021 ore 16.30
letture per bambini 0-3 anni

Martedì 13 luglio 2021 ore 17.30

laboratorio creativo Architetture in divenire:
seguendo i concetti di SPAZIO e FORMA si
compiono i primi passi nel mondo della logica e
della matematica sotto la guida della fantasia e
dell'immaginazione.
Per bambini 3-9 anni, a cura di Carolina Zanier

Martedì 20 luglio 2021 ore 17.00
laboratorio di pittura PIEDIMANINASOBRACCIA, con i piedi e con le mani:
incontro di pittura sensoriale in movimento a
cura dell'Art Counsellor Nathalie Cappelletti.
Per bambini 3-9 anni

Martedì 20 luglio 2021 ore 17.00
laboratorio di pittura PIEDIMANINASOBRACCIA, cropimatti: incontro di pittura
incentrato sulle sagome e sulle possibilità del
corpo a cura dell'Art Counsellor
Nathalie Cappelletti.
Per bambini 3-9 anni

