
Ore 16.45

Ore 16.45

Ore 9.30

Ore 17.00

Laboratorio con ROBERTA
PAOLINI “Il ristorante di carta”
Merenda offerta dalla Locanda

“I libri della pappa ”

La scrittrice ROBERTA PAOLINI

“Magiche Bolle di Sapone”

Le vie d’Europa…sui passi di un
autore: J.K.Rowling

progetto
didattico

Prof.ssa Destefanis

Letture animate di libri golosi

Età 0-3 anni

con il suo libro

incontra gli alunni delle scuole
dell’Infanzia di Ginestra, Caci e
Immacolata

Presentazione del
degli alunni della scuola

Secondaria di I grado L. da Vinci
A cura della

A cura di in
collaborazione con la
Comunale di Lastra a Signa

EDA Servizi
Biblioteca

Merenda offerta da La Cayenna

Merenda offerta da Auser

Mercoledì 3 Aprile

Giovedì 4 Aprile

Sabato 30 marzo

Martedì 2 Aprile

Domenica 31 marzo

Lunedì 1 aprile

Ore 15:30

Ore 9.30

Ore 17.00

Ore 17.00

Ore 9.30

Ore 16.45

Dorothy racconta…

Il Mago di Oz”

La Scrittrice
ROBERTA PAOLINI

“Magiche Bolle di Sapone”

Spettacolo a cura di
ASD Danza La Follia
Scuola Comunale Danza
ispirato al libro “

Con il suo libro

incontra gli alunni dell’infanzia
Giovanni XXIII, Malmantile e
S.Caterina

Premiazione del Concorso
Letterario in Prosa e Poesia

presenta

Con favole musicali

con il libro
incontrano gli alunni delle scuole
Milite Ignoto, Alberti, Don Gnocchi,
Dante Alighieri.

Laboratorio

partendo da materiale di
scarto, alfabetizzazione musicale
operata sullo strumento stesso.

“Voltapagina… e scrivi, la voce
segreta delle parole”

“Ganga  Radio”
Leggere…che musica!

Gli scrittori
ANNA VIVARELLI e GUIDO
QUARZO

“La notte della Luna”

“GAUDATS JUNK
BAND”
Costruzione di uno strumento
musicale

Merenda offerta da Cir Food

Merenda offerta dal Gruppo
Donatori Sangue Fratres

I pilastri del progetto sono l’idea
del riciclo e l’importanza del riuso

per
la salvaguardia ambientale.
Età 6-12 anni

contro la logica usa e getta

Merenda offerta da Cir Food

Biblioteca Comunale

Via Togliatti, 37 - Lastra a Signa

Comune di Lastra a Signa•

2019

Dal 23 marzo al 4 aprile

Durante la settimana
ore 9.00/13.00 - 15.30/19.00

Spedale di S. Antonio

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

Piazza Garibaldi

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

Misericordia

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

MOSTRA MERCATO DEL LIBRO
a cura dell’Associazione Voltapagina
no profit, Lastra a Signa

GIOCO DELL’OCA

DONA UN SORRISO

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.

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

ANTEPRIMA

INAUGURAZIONE

Sabato 23 marzo

Dal 5 al 19 febbraio

Ore 10.00

Si sono svolti,

i laboratori

Abbiamo fatto tagliatelle e
gnocchi, all’interno di tutte le classi
dei 4 e 5 anni dell’infanzia e in 9
classi delle medie. I laboratori
sono stati guidati dai soci volontari
Slow Food.

All’interno di una delle sale del S.
Antonio verranno sistemate le

. Lavori
realizzati dai nostri alunni, per
rappresentare usi e costumi dei
popoli.

Sotto il loggiato e per le vie del
centro storico si svolgerà il

. Protagonisti i
ragazzi degli Orti in Condotta, ma
anche Nonni, Genitori, Zii, ecc.
che hanno un orto familiare e
porteranno i loro prodotti per uno
scambio o la vendita.

A tutti i partecipanti verrà fatto
degustare un
proposto dagli alunni.

per alunni
dell’infanzia e della scuola
secondaria di I grado,

,

“Le mani in pasta”:
come si fa la pasta fresca

TERRA MADRE con i colori,
sapori e profumi del mondo

“Tavole del Mondo”

Mercato Contadino

“piatto povero”

a cura di Slow Food Scandicci

A seguire

con i saluti
dell’Amministrazione Comunale

di Lastra a Signa.

Slow Food Scandicci
“Orti in Condotta”

con gli
delle scuole:

Infanzia Giovanni XXIII, Primarie
Alberti e Milite Ignoto, Scuola
secondaria L. da Vinci di Lastra a
Signa
presenta:

Ore 15.30

Ore 16.00

Ore 9.00

Ore 16.45

Ore 8.15

Ore 16.45

Benvenuto, Pomodoro
Laboratorio per bambini a cura di

e Slow Food
Scandicci
Oxfarm Italia

Merenda contro lo spreco
alimentare “mangiamo la frutta
della nostra mensa”

Ascoltando storie e giocando con
la fantasia, i bambini
conosceranno il pomodoro, la sua
origine, la sua filiera, il suo
impiego.
Età 5-10 anni.

Giochi di una volta

Lo scrittore
FRANCESCO RIVA

“Il pesce che scese dall’albero”

“Sbadigliando Si Impara”

Pasta, sale e fantasia

Lo scrittore
FRANCESCO RIVA

“il pesce che scese dall’albero”

A.I.C.
“Associazione Italiana
Celiachia”

“Bambini, adesso …pasta!”

A cura della di
Lastra a Signa

in collaborazione con
Slow Food Scandicci

Misericordia

Merenda offerta dalla
Misericordia

Merenda offerta da Uzzoli e
Minuzzoli

Merenda offerta
dall’Associazione A.I.C.

Età dai 3 ai 90 anni

con il suo libro

incontra gli alunni della scuola
secondaria di I grado

Laboratorio a cura di

Età dai 4 anni

con il suo libro

incontra gli alunni della scuola
secondaria di I grado

Laboratorio a cura di

Divertiamoci insieme con la pasta
senza glutine.
Attività finale: truccabimbi e
palloncini!

Domenica 24 marzo

Lunedì 25 marzo

Martedì 26 marzo

Mercoledì 27 marzo

Giovedì 28 marzo

Venerdì 29 marzo

Ore 9.30

Ore 16.45

Ore 16.45

Ore 9.30

Ore 16.45

Ore 9.30

L’ostetrica incontra le neo
mamme
“Parliamo di svezzamento!”

“Emozioni in movimento”

Cristina Poli

A cura della Dott.ssa Giulia
Senesi

Merenda offerta da Gippino

“Fiabe Scacciapaura”

La scrittrice
ANNA SARFATTI

“Pecorino
Profumino, La Scuola va a
Rotoli, Tutti a Scuola, Diversi in
Versi, Il Galletto Maciste”.

“Chi semina raccoglie”

Spettacolo di Ombre
“I Colori delle Emozioni”

Età 3-5 anni

Laboratorio

a cura di
ASD Danza La Follia
Scuola Comunale Danza
Età 8-11 anni

Merenda offerta dal Panificio
Luchini

Merenda offerta da Terre di
Lastra

Carla D’Amato

con i suoi libri

incontra gli alunni delle scuole
primarie: Milite Ignoto, SMAC,
Alberti, Don Gnocchi.

I partecipanti diventeranno dei veri
contadini!

ispirato dal
libro

Sagome realizzate dai bambini
della classe 1ª C
I.C. Tommaseo di Torino
Per gli alunni della scuola primaria
Milite Ignoto

Laboratorio a cura di Terre di
Lastra

a cura di

Letture di fiabe per piccoli intrepidi
A cura di in
collaborazione con la
comunale di Lastra a Signa

EDA Servizi
Biblioteca

Bibliomedialastraasigna

BiblioLastra

bibliotecalastra


