
dalle ore 10.30
Spedale S.Antonio
Incontro con lo scrittore

mattinata con gli alunni delle
scuole primarie

ore 16.45
Biblioteca Comunale
“

viaggio nelle
favole e loro parodie, laboratorio
a cura dello scrittore

Età 8-10 anni

mattinata
con gli alunni della scuola
secondaria di I grado

Laboratorio di rilegatura a cura
di
Età 5/8 anni

mattinata
con gli alunni della scuola
secondaria di I grado

STEFANO BORDIGLIONI

Tra Storia, Storie e
Filastrocche

Stefano
Bordiglioni

Incontro con la scrittrice
PAOLA ZANNONER

Diario per giovani scrittori.

Margarita Frati

Incontro con la scrittrice
PAOLA ZANNONER

Mercoledì 5 aprile

Giovedì 6 aprile

dalle ore 9.00
Spedale S.Antonio

ore 16.45
Spedale S.Antonio

dalle ore 9.00
Spedale S.Antonio

Sabato 25 marzo

Domenica 26 marzo

Durante la settimana

ore 10.00
Spedale S.Antonio

ore 16.00

ore 16.00
Piazza Garibaldi

Inaugurazione e apertura
mostra-mercato del libro

Mostra dei lavori

Il piatto che
preferisco

Barbara Cerquetti
Il Giardino

delle Farfalle

Una Piazza in Gioco
’Ingegneria del Buon

Sollazzo

“Immagini per un libro”

Sergio Staino

Facciamola noi la
frittata

Slow Food
Scandicci

GIOCO DELL’OCA

DONA UN SORRISO

Elaborati dei bambini delle
scuole: nidi, infanzia e primaria

Slow Food Scandicci
Condotta 180
e gli
di Lastra a Signa
presentano il libro

La scrittrice
presenta il suo libro

ispirato e
ambientato nel

di Cessapalombo,
gravemente danneggiato dal
sisma

-
L

allestirà giochi
tradizionali e artigianali per
divertire grandi e piccini

Piazza Garibaldi

Misericordia

Orti in Condotta

ricette dei ragazzi di
Scandicci/Lastra a Signa
commentate da
che sarà presente all’iniziativa

A seguire
(Odori di primavera: il

bosco, l'orto, il pollaio)
Laboratorio del gusto per
bambini a cura di

nell’ambito del
progetto Orto in Condotta

Giardino-Museo
delle Farfalle

- Sfida tra le
classi della scuola secondaria di
I grado “L. da Vinci”

- Gli alunni
della scuola “L. da Vinci”
incontrano volontari e testimoni
della donazione

Biblioteca Comunale

Via Togliatti, 37 - Lastra a Signa

Comune di Lastra a Signa• Assessorato alla Cultura

Comune di Lastra a Signa• Assessorato alla Cultura

Comune di Lastra a Signa• Assessorato alla Cultura

2017

Dal 25 marzo

al 6 aprile 2017

ore 9.00/13.00 - 15.30/19.00
Spedale di Sant’Antonio

Mostra mercato del libro a cura
dell’
no profit, Lastra a Signa

Associazione Voltapagina

Il 10% del ricavato della vendita della
mostra-mercato sarà donato alle scuole di
Lastra a Signa, sotto forma di libri

Domenica 2 aprile

Lunedì 3 aprile

Martedì 4 aprile

ore 15.30
Piazza Garibaldi

ore 18.00
Spedale S.Antonio

dalle ore 9.30

ore 16.45
Spedale S.Antonio

Premiazione VII concorso
letterario Voltapagina … e
scrivi - La voce segreta delle
parole
DA: terra, aria, acqua…
A: cibo, vita…
Poesie, filastrocche, prose e canzoni
per gli studenti delle scuole elementari
e medie

dalle ore 9.30

Danzastorie

Le mani in pasta:
Slow

Food Scandicci

Bolla di
Luce

Valentina Lo
Giudice

Le mani in pasta:
Slow

Food Scandicci

-

spettacolo a cura di ASD Danza
La Follia-Scuola Comunale
Danza ispirato al libro

di
Claude Ponti

Spedale S.Antonio

a cura di
per i bambini

della scuola dell'infanzia

Presentazione del libro
con esperienza guidata, a

cura della scrittrice
che condurrà i

partecipanti in un mondo
…magico!
Età dagli 8 anni

Scuole Infanzia

a cura di
per i bambini

della scuola dell’infanzia

20 anni di Scuola
Comunale Danza

Biagio e il
Castello di Compleanno

Pomeriggio in collaborazione
con il gruppo G. Nesi

come si fa la
pasta fresca

Fratres

come si fa la
pasta fresca

Giovedì 30 marzo

Venerdì 31 marzo

Sabato 1 aprile

dalle ore 9.30

ore 16.45

Spedale S.Antonio

dalle ore 9.30

Spedale S.Antonio

ore 17.00

Biblioteca Comunale

ore 16.00

Spedale S.Antonio

Spedale S.Antonio

a cura di

per i bambini

della scuola dell'infanzia

.

Letture a cura di

Età 5/8 anni

mattinata con gli

alunni delle scuole dell'infanzia

letture e laboratorio a cura

dell'autrice

Età 6/8 anni

Spettacolo di Ombre

da di

Shakespeare

A seguire attività di laboratorio

creativo con i travestimenti

Età 5/9 anni

Le mani in pasta:

Slow

Food Scandicci

Piccolo a chi? Storie di

crescita per genitori e figli

Valentina e

Stefania

Incontro con la scrittrice

IRENE BIEMMI

Il Principino scende da cavallo

Irene Biemmi

L'Isola

Incantata

.

come si fa la

pasta fresca

Fratres

La Tempesta

. Sagome

realizzate dai bambini della IVC

Ist. Comp. N.Tommaseo Torino

Pomeriggio

in collaborazione con il

gruppo G. Nesi

a cura di Carla

D’Amato

Lunedì 27 marzo

Martedì 28 marzo

Mercoledì 29 marzo

dalle ore 9.30
Spedale S.Antonio

ore 16.45
Spedale S.Antonio

dalle ore 9.30

ore 16.45
Spedale S.Antonio

dalle ore 9.30
Spedale S.Antonio

dalle ore 9.30

ore 18.00
Spedale S.Antonio

Incontro con lo scrittore e
illustratore SIMONE FRASCA

Cibo, energia, lavoro
Centro

Terra Incognita

Le mani in pasta:
Slow

Food Scandicci

Farfoglie

Alessandra
Taddei

Incontro con la scrittrice
CELENIA CIAMPA

Le mani in pasta:
Slow

Food Scandicci

mattinata con gli alunni delle
scuole dell'infanzia e primarie

Laboratorio a cura del

Età 6/10 anni

Spedale S. Antonio
Scuole Infanzia

a cura di
per i bambini

della scuola dell'infanzia

-

laboratorio a cura di
- Età 2-5 anni

mattinata
con gli alunni delle scuole
primarie

Scuole Infanzia

a cura di
per i bambini

della scuola dell'infanzia

come si fa la
pasta fresca

come si fa la
pasta fresca

Crea farfalle e bruchi
con foglie e materiali naturali ,

Presentazione rivista mensile

ideata, scritta e
impaginata da un gruppo di
ragazzi ventenni

“Edera la cultura cresce
ovunque”

C’è un luogo nel tuo Comune
dove puoi studiare, incontrare
amici, navigare in internet,
sfogliare riviste, prendere in
prestito un libro o un DVD,
partecipare a letture, laboratori,
corsi e spettacoli.
Tutto questo a Lastra a Signa
nella tua Biblioteca in via Togliatti,
presso il Centro Sociale

orario di apertura
lunedì 9-13
dal martedì al venerdì:
9-13 e 15-19
Sabato 9-13

bibliomedia

e-mail: biblioteca@
comune.lastra-a-signa.fi.it

Tel. 055 3270124

www.facebook.com/
BibliomediaLastraaSigna


