
Incontri e attività 
per le famiglie 

nelle biblioteche del 
Sistema Bibliotecario 

Valle Trompia

mercoledì 14 marzo ore 20.30
Biblioteca di Collebeato
sabato 24 marzo ore 10.00 
Biblioteca di Collebeato

sabato 24 marzo ore 16.30
sabato 7 e 14 aprile ore 16.00 
Biblioteca di Nave

lunedì 26 marzo ore 15.00  
lunedì 16 aprile ore 15.00
Biblioteca di Collio

martedì 27, sabato 31 marzo 
sabato 14 aprile ore 10.00
Biblioteca di Gardone V.T.

mercoledì 4 aprile ore 20.30
sabato 7 aprile ore 15.30
Biblioteca di Brione

giovedì 5 aprile ore 20.00 
giovedì 12 aprile ore 17.00
Biblioteca di Marmentino

venerdì 6 aprile  ore 16.30 
martedì 10 aprile ore 16.30
Biblioteca di Irma

venerdì 6 aprile ore 14.00 
venerdì 27 aprile ore 14.30
Biblioteca di Pezzaze

sabato 7, 14, 21 e 28  aprile 
ore 10.00
Biblioteca di Concesio

sabato 7 aprile ore 10.30
sabato 21 aprile ore 10.30
Biblioteca di Ome

Divertiamoci leggendo: presentazione di libri e app per genitori per divertirsi giocando
I compiti di sviluppo nei bambini e come i genitori possono favorire uno sviluppo armonico
Divertiamoci leggendo: laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni 
a cura di Nicoletta Tonoli e dell’educatrice professionale Francesca Stefana (1° incontro)

Conoscere e leggere i libri senza parole, conferenza interattiva accesso libero
Laboratorio in 2 incontri per bambini e genitori sulla costruzione del libro. Età 3 - 5 anni 
a cura di Gigi Paladin - Laboratorio ad iscrizione per un massimo di 15 iscritti

Teatrino di carta: letture e laboratorio per bambini massimo 10 iscritti
Costruiamo un coniglietto: laboratorio di riciclo per bambini massimo 10 iscritti
a cura di Maura Paletti (1° incontro) e Silvia Zicchetti (2° incontro)

Azionare la parola: come leggere ad alta voce. 1 incontro dedicato ai bambini dello spazio 
gioco Coccimella. 2 incontri per bambini dai 3 a 6 anni. Previsti laboratori genitori / bambini  
sulla lettura - a cura di Evian Cigala - massimo 25 iscritti

Tutti a tavola! Incontro per genitori sull’alimentazione a cura della dietista Dott. Spada
Tutti a tavola! Laboratorio creativo sull’alimentazione per bambini dai 3 ai 10 anni 
presso la Sala Civica, edificio della Biblioteca; a cura di Sara Valenza - accesso libero

Io ti leggo! Conferenza attiva per genitori di bambini... Nati per leggere! presso Sala Consiliare
Ti faccio a pezzetti! Laboratorio per nonni e bambini in Biblioteca
a cura di Gigi Paladin (1° incontro) e Valentina Berardi (2° incontro) - accesso libero

In biblioteca ci si diverte! Libri e letture di qualità per bambini e ragazzi
In biblioteca ci si diverte! Libri e letture di qualità per bambini e ragazzi
a cura di Anna Paladin - accesso libero

Costruiamo un coniglietto! Laboratorio di riciclo per i bambini dai 3 ai 6 anni 
La strega Rossella: Letture e laboratorio per bambini 
a cura di Silvia Zicchetti - accesso libero

Corso di lettura ad alta voce: La lettura ad alta voce come crescita della persona; 
Modalità di lettura; Come leggere gli albi illustrati; Azionare la parola massimo 20 iscritti
a cura di Sandro Foti, Monica Bonomelli, Valentina Berardi ed Evian Cigala

Teatrino di Carta: letture con laboratorio
Teatro delle Ombre: letture con laboratorio
a cura di Maura Paletti - accesso libero

Per iscriversi ai laboratori e ai corsi contattare la Biblioteca che ospita l’iniziativa
Per informazioni: Sistema Bibliotecario di Valle Trompia biblioteche@civitas.valletrompia.it



9 aprile e 7 maggio ore 9.30 
domenica 6 maggio ore 16.00
sabato 12 maggio ore 15.00
Biblioteca di Sarezzo

lunedì 9 aprile ore 16.30
lunedì 16 aprile ore 16.30
Biblioteca di Tavernole

martedì 10 aprile ore 20.30 
sabato 21 aprile ore 10.30
Biblioteca di Lodrino

mercoledì 11 aprile ore 20.30
Sala civica di Polaveno
sabato 14 aprile ore 15.30
Biblioteca di Polaveno

giovedì 12 aprile ore 20.30
Biblioteca di Caino
giovedì 19 aprile ore 16.30
Biblioteca di Caino

sabato 14 aprile ore 16.00 
sabato 21 aprile ore 16.00
Biblioteca di Marcheno

venerdì 20 aprile ore 20.30
Centro formazione Croce Bianca 
martedì 24 aprile ore 18.30
Torre Avogadro, Lumezzane

venerdì 20 aprile ore 17.00 
venerdì 27 aprile ore 17.00
Biblioteca di Bovegno

mercoledì 11 aprile ore 20.00
sabato 28 aprile ore 10.00
sabato 5 maggio ore 10.00
Villa Carcina

sabato 19 maggio ore 16.00
Biblioteca di Bovezzo

Che paura! - Chi c’è nel bosco? Laboratori per la Scuola dell’Infanzia Riservato alle scuole
I giocalibri: Lettura animata e giochi 
Fiabe dalla Torre 
a cura di Anna Palladino - gli incontri del 6 e 12 maggio sono ad accesso libero

Attenti al lupo! Letture teatralizzate e laboratorio da Cappuccetto Rosso
Casa dolce casa: Letture teatralizzate e laboratorio da “ I 3 porcellini”
a cura di Anna Palladino - accesso libero

Girotondo delle emozioni: il compito di un genitore di educare al sentimento
Girotondo delle emozioni: scoprire e sperimentare le emozioni giocando
a cura della pedagogista Virna Vischioni - accesso libero

Genitori e figli: educare al sentimento. Incontro rivolto a genitori con figli da 0 a 5 anni presso 
la Sala civica della Scuola Elementare, a cura dell’educatrice professionale Antonella Archetti
Il castello delle meraviglie: Letture e immagini per bambini dai 3 ai 7 anni
a cura di Sara Valenza 

Giovani Storie: Invito alla lettura per i giovani adulti  e strategie di educazione con adolescenti 
e preadolescenti per genitori
Giovani Storie: Invito alla lettura per i giovani adulti per ragazzi
a cura di Erica Mazza e dell’educatrice professionale Luisa Anni (1° incontro) - accesso libero

Non traslocare: un libro per giocare
Il bruco maisazio: story sacks
a cura di Marta Sandrini - accesso libero

La biblioteca del futuro: Visioni ed orizzonti relazionali presso il Centro Formazione Ass.        
Volontari Croce Bianca, a cura dell’arch. Marco Palladino e dott. Sandro Foti, bibliotecari
Io ti leggo! Conferenza attiva per genitori di bambini al nido o scuola dell'infanzia 
presso la Torre Avogadro, a cura di Gigi Paladin

Dai libri alle app: presentazione ragionata per le famiglie
Dai libri alle app: laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
a cura di Nicoletta Tonoli, accesso libero

Libri e letture per piccoli lettori: incontro per genitori sulla lettura ad alta voce 
Laboratorio/attività di lettura per bambini e genitori
Laboratorio/attività di lettura per bambini e genitori
presso la Scuola dell’Infanzia di Carcina di via Emilia, 37 - su prenotazione, a cura di Gigi Paladin

Tutti giù per terra: con i piedi e le mani nella terra ed i suoi doni: per bambini dai 3 ai 5 anni
Le coccinelle e altri amici: scopriamo storie e curiosità. Laboratorio per bambini dai 6 a 8 anni.     
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Per iscriversi ai laboratori contattare la Biblioteca che ospita l’iniziativa - Per informazioni: biblioteche@civitas.valletrompia.it


