BIBLIOTECA MARIO LUZI
PROGRAMMAZIONE APRILE 2017 - BAMBINI

Gli studenti impegnati nel progetto
Alternanza Scuola / Lavoro presso la Biblioteca Mario Luzi
leggono ad alta voce fiabe per bambini

Martedì 4 aprile ore 17.00
Lettura della fiaba Toy Story: il mondo dei giocattoli (Disney, 2006), a cura di Maria
e Silvia del liceo classico Dante
Per bambini dai 4 ai 9 anni.
Su prenotazione

Venerdì 7 aprile ore 17.00
Lettura della fiaba di Adele Turin, Una fortunata catastrofe (Motta Junior, 2000), a
cura di Alessio e Ilaria del liceo scientifico Gobetti Volta
Per bambini dai 4 ai 7 anni
Su prenotazione

Le storie di Filù
Chi è Filù? Filù è il folletto della Biblioteca, simpatico e curioso, che un sabato sì e
uno no è preso da una gran voglia di raccontarvi una storia e di farvi portare a casa un
librino. Perché si chiama Filù? Ha preso il suo nome da FIrenze LUzi, perché lui
vive tra i libri, ma soltanto quelli della Biblioteca Luzi a Firenze.
Inizia un ciclo di letture per bambini con cadenza quindicinale, a cura delle
Bibliotecarie.
Per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni. Il secondo e quarto sabato del mese in aprile e
maggio, il secondo e terzo in giugno. Ore 11.00.

Sabato 8 aprile ore 11.00
Le storie di Filù
L'incredibile bimbo mangia libri (ZOOlibri, 2009) di Oliver Jeffers.
Lettura per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura delle bibliotecaria Valentina.
Su prenotazione
Sabato 22 aprile ore 11.00
Le storie di Filù
I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore (Rizzoli, 2012) di William Joyce.
Lettura per bambini dai 4 ai 6 anni, a cura della bibliotecaria Ornella.
Su prenotazione
____________________________________________________________________
Le volontarie impegnate nel Servizio Civile Nazionale
presso la Biblioteca Mario Luzi leggono ad alta voce per i bambini

Mercoledì 12 aprile ore 17.00
Lettura di Mary Joslin-Alida Massari, Pasqua: un incantevole racconto (Il Pozzo di
Giacobbe), a cura di Erika e Giada.
Per bambini dai 4 agli 8 anni.
Su prenotazione

