Bibliostelle

BIBLIOSTELLE
Via Cesenatico, 1795

Presenta

ingresso da via

Storie di… incontri e suoni
Letture sul tappeto e laboratori per bambini e genitori

Mantova
Ponte Pietra - Cesena

Tel: 334 6481267

di costruzione di strumenti musicali.

centrofamiglie@

Un appuntamento al mese in biblioteca, per imparare, stare bene e

comune.cesena.fc.it

creare insieme, accompagnati dai personaggi delle fiabe.

Programma 2019 - 2020:
Il leone e il topolino

Martedì 15 ottobre

La storia ci insegna il valore dell’amicizia e della generosità.
Lo strumento: Lo squittio del topolino

La cicala e la formica

Martedì 12 novembre

Gli animali si preparano al freddo dell’inverno e la cicala cosa fa?
Lo strumento: la chitarrina

La lepre e la tartaruga

Martedì 3 dicembre

Insieme a loro impareremo il valore dell’onestà e della lentezza.
Lo strumento: salti di lepre

Il ranocchio e l’ape

Martedì 14 gennaio

È meglio imparare ad essere cortesi e gentili se vogliamo ricevere lo stesso trattamento.
Lo strumento: la rana

La topolina più bella che ci sia

Martedì 11 febbraio

A volte, le cose più belle sono più vicine di quanto crediamo! Lo strumento: il suono del vento

La volpe e la cicogna

Martedì 10 marzo

Chi la fa … L’aspetti! Lo strumento: becco di cicogna

Il leone e la farfalla

Martedì 7 aprile

La gentilezza viene sempre ripagata. Lo strumento: battito d’ali

La formica e la colomba

Martedì 12 maggio

Aiuta gli altri e troverai degli amici. Lo strumento: chicchi di riso

L’asinello musicista

Martedì 9 giugno

Portate i vostri strumenti! Leggiamo e suoniamo in concerto con gli strumenti costruiti da voi!

Dalle 16.30 a Bibliostelle – eventi gratuiti
È gradita la prenotazione Tel: 0547333611
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