@ MONDO ABIBOOK
Spazio libreria per bambini e ragazzi
Nuova Libreria Rinascita
via della Posta 7 | Brescia

C’è aria di primavera!

Questo accade
a Marzo!

SABATO 2 MARZO | 16.30

SABATO 9 MARZO | 16.30

CARNEVALE:
UN SALTO NELLA
TRADIZIONE

SSSSHHH,
BUONANOTTE
A TUTTI!

+ con la bibliotecaria Federica Baldussi
+ con la teatrante Maura Paletti
+ letture
+ laboratorio
+ target 5-8 anni | 5€

+ con la bibliotecaria Anna Paladin
+ letture
+ laboratorio
+ target 3-7 anni | 3€

Letture sulle maschere classiche del carnevale italiano e
costruzione di personaggi in carta da animare
nel teatrino di Maura.

In occasione dell’ri-edizione di “Buonanotte, gorilla!” di Peggy
Rathmann, letture animate di libri sulla buonanotte e l’andare
a dormire sereni, seguite da un laboratorio manuale e creativo
per realizzare un piccolo manufatto a tema.

SABATO 16 MARZO | 16.30

SABATO 23 MARZO | 16.00

BATTI BATTI
LE MANINE CHE
ARRIVERÀ PAPÀ

LA REGINA
DELLE NEVI

+ con la teatrante Maura Paletti
+ letture
+ laboratorio
+ target 3-5 anni | 3€
Prendendo spunto dalle letture dei libri di Emile Jadoul,
i partecipanti creeranno delle figure di carta ritraendo il
proprio papà.

+ Incontro con l’autrice Sonia Maria
Luce Possentini
+ target: per tutti
+ gratuito e senza prenotazione
Famiglie e bambini potranno conoscere il lavoro e le
tecniche dell’illustratrice ospite de La torre delle favole 2019.
Seguirà un piccolo laboratorio dimostrativo per bambini
e firma copie.

a cura della
Coop ABIBOOK

Segui questi consigli e divertiti!
01 Prenota sempre l’evento a cui vuoi partecipare indicando
nome, cognome, età e recapito del partecipante inviando una
mail a prenotazioni@nuovalibreriarinascita.it, o un
messaggio whatsapp o telegram al numero 392 98 31 884
02 Alcuni eventi sono a pagamento, arriva 10 minuti prima e
passa dalla cassa di nuova libreria rinascita per saldare il
biglietto.
03 Scendi al piano interrato e presenta lo scontrino
all’operatrice che ti accoglierà
04 Se la/il bambin* é autonomo lascialo senza pensieri
all’attività, ma non allontanarti dai locali della libreria
05 Ricorda di far indossare abiti comodi e sporcabili al tu*
bambin*
06 Salvo indicazioni e per questioni di sicurezza il numero
massimo di bambini consentito per ogni attività é 15
07 La durata dell’attività, ove non esplicitato, é sempre di un’ora
08 Si ricevono le prenotazioni entro le ore 12.00 del giorno
precedente l'attività

La prenotazione è obbligatoria per tutti!
prenotazioni@nuovalibreriarinascita.it
whatsapp o telegram 392 98 31 884

Seguici su facebook
libreria.rinascita.brescia
www.nuovalibreriarinascita.it

