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

Pronti? Ti aspettiamo!

Questo accade
a Febbraio!
a cura della Coop ABIBOOK

Segui questi consigli
e divertiti!
Prenota sempre l’evento a cui
vuoi partecipare indicando
nome, cognome, età e recapito
del partecipante inviando una
mail a
prenotazioni@nuovalibreriarina
scita.it, o un messaggio con
whatsapp o telegram al numero
392 98 31 884
Alcuni eventi sono a
pagamento, arriva 10 minuti
prima e passa dalla cassa di
nuova libreria rinascita per
saldare il biglietto.
Scendi al piano interrato e
presenta lo scontrino
all’operatrice che ti accoglierà

2 FEBBRAIO | due turni 15.30 e 17.00

CUCINA CON NOI

Se la/il bambin* é autonomo
lascialo senza pensieri
all’attività, ma non allontanarti
dai locali della libreria

+ con l’associazione Bimbichef
+ laboratorio
Momento divertente per realizzare una gustosissima monoporzione della classica torta di carote.
Minimo 8, massimo 15 partecipanti
Iscrizioni: 339 14 93 930 - info@bimbichef.it

Target: 5-9 anni
15 €

Ricorda di far indossare abiti
comodi e sporcabili al tu*
bambin*
Salvo indicazioni e per
questioni di sicurezza il
numero massimo di bambini
consentito per ogni attività é 15
La durata dell’attività, ove non
esplicitato, é sempre di un’ora

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

Seguici su facebook
libreria.rinascita.brescia

16 febbraio | 16.30

ALLA SCOPERTA
DI TULLET
+ con la bibliotecaria Federica Baldussi
+ letture
+ laboratorio
Pomeriggio ispirato ai libri del grande Tullet con
letture e giochi per disegnare e colorare rivolte ai più
piccoli.

Target: 3-5 anni
3€

9 febbraio | 16.30

23 febbraio | 16.30

IN CUCINA E
AL MERCATO!

GIOCHIAMO CON I
TRULLALLINI

+ con la bibliotecaria Nicoletta Tonoli
+ letture
+ laboratorio
Tante letture per mille curiosità: da un mercato
affollato a spezie profumate scoprendo piatti
prelibate e tradizioni affascinanti di popoli e terre
lontane! A seguire semplice laboratorio per
colorare le case, i cibi, i mercati del mondo.

Target: 5-7 anni
3€

+ con la bibliotecaria Elisa Giangrossi
+ letture
+ laboratorio
Si accompagneranno i genitori verso le prime
modalità di lettura e gioco da attuare con i propri
bambini per creare momenti di relazione e
intrattenimento.

Target: 0-3 anni
3€

www.nuovalibreriarinascita.it

