
Per fare un 
Albero...
Ecoletture animate per la salute, il 
benessere, la crescita dei giovani lettori

Dove?
Alla Biblioteca degli Intronati
Via della Sapienza 3 - Siena

Quando?
Ogni sabato mattina alle 11.00

Per chi?
Per bambini/e e ragazzi/e da 0 a 11 anni 
(scopri per ogni appuntamento la fascia d’età consigliata)

Max 25 participanti a incontro

Come?
La partecipazione è gratuita!! 
È richiesta la prenotazione:
in Biblioteca 
per telefono: 0577 292666  
per email: biblioteca@biblioteca.comune.siena.it

Biblioteca 
comunale 
degli 
Intronati 

www.bibliotecasiena.it



Un albero in biblioteca per parlare con le bambine e i bambini 

dei loro diritti: il diritto all’ozio, il diritto di sporcarsi, il diritto 

al dialogo, il diritto agli odori, all’uso delle mani, a un buon 

inizio, alla strada come luogo dove ci si incontra, al “selvaggio” e al 

divertimento decostruito, al silenzio, alle sfumature… 

Il diritto a crescere sereni, giocare e contare su una famiglia che 

dona le adeguate attenzioni; il diritto delle famiglie alla stabilità, 

all’informazione e al dialogo, ma anche il diritto di tutti gli esseri 

viventi alla non-violenza, i diritti del pianeta e degli animali...

E, come accade agli alberi che crescono nei boschi, anche il nostro 

albero cambierà vestito nel corso dell’anno: un anno di opportunità di 

lettura, divertimento, approfondimento tematico e spunti di riflessione 

per i piccoli e per i grandi.

E allora, bambine e bambini, vi aspettiamo in biblioteca per costruire 

insieme l’Albero dei Diritti e per arricchirlo con fiori, foglie e frutti 

scoprendo storie sempre nuove e magiche illustrazioni!

SETTEMBRE 2016 

SABATO 17 // 6-11 anni l a l uu
BUON 100°COMPLEANNO 
ROALD DAHL!!!
Celebriamo un grande autore 
aspettando il compleanno della 
biblioteca
Lettura animata

SABATO 24 // 3-6 anni l e
BUON 10° COMPLEANNO 
BIBLIOTECA!!!
Lettura teatralizzata e 
inaugurazione dell’albero dei diritti

OTTOBRE 2016

SABATO 1 // 0-3 anni l r l uu
A PIÙ TARDI
Per accompagnare i bambini nelle 
piccole grandi conquiste di autonomia 
che accompagnano l’inserimento al 
nido o alla scuola dell’infanzia
Lettura animata

SABATO 8 // 7-11 anni l ~ l uu
TUTTI MATTI PER I COMICS!
A scuola di fumetto con un vero 
esperto
Lettura e laboratorio di fumetto

SABATO 15 // 3-8 anni l e l a
BIBI LA BAMBINA DEL NORD I
Lettura disegnata

SABATO 22 // 3-8 anni l e l a
BIBI LA BAMBINA DEL NORD II
Lettura disegnata

SABATO 29 // 3-8 anni l e l a
BIBI LA BAMBINA DEL NORD III
Lettura disegnata

NOVEMBRE 2016  

SABATO 5 // 7-11 anni l ~ l uu
TUTTI MATTI PER I COMICS!
A scuola di fumetto con un vero 
esperto
Lettura e laboratorio di fumetto

SABATO 12 // 3-10 anni l e l uu
LA NONNA SUL TRATTORE E 
ALTRE STORIE…
Lettura animata

SABATO 19 // 0-3 anni l e l uu
LIBERI TUTTI!
Andiamo alla scoperta dei sì che 
aiutano a crescere
Lettura animata

SABATO 26 // 3-6 anni l r
LA VIE EN ROSE
Cose morbide, profumate, delicate 
che ci fanno vedere tutto rosa!
Lettura animata e laboratorio

DICEMBRE 2016

SABATO 3 // 7-11 anni l ~
Speciale Natale
BABBO NATALE A FUMETTI…
Lettura e laboratorio

SABATO 10 // 3-8 anni l o l e
Speciale Natale
IL NATALE DEGLI ANIMALI...
Il contributo di ognuno è 
importante per far riuscire la festa e 
per decorare l’albero dei diritti!
Lettura teatralizzata e laboratorio 

SABATO 17 // 8-11 anni l e
A BRACCIA APERTE
Storie di migrazioni a lieto fine
Lettura e laboratorio

“Che cosa ci vuole...” 
cantava Gianni Rodari

“Ci vuole un Albero!”
rispondiamo noi!

GENNAIO 2017

SABATO 14 // 3-6 anni l a
DISEGNARE CON LE COSE
Alla scoperta delle pulcette di 
Beatrice Alemagna
Lettura e laboratorio

SABATO 21 // 0-3 anni l ~ l uu
BÉBÉ BOOM BAP
Lettura musicale con il rapper Zatarra

SABATO 28 // 7-11 anni l ~ l uu
TUTTI MATTI PER I COMICS!
... Anch’io posso farcela!!!
Lettura e laboratorio di fumetto

FEBBRAIO 2017

SABATO 4 // 0-3 anni l r l uu
BABY M-ASSAGGI DI LETTURA
CARO PAPÀ… (in due gruppi)
Lettura animata

SABATO 11 // 3-8 anni l a l uu
CIPOLLINO I
Lettura disegnata

SABATO 18 // 3-8 anni l a l uu
CIPOLLINO II
Lettura disegnata

SABATO 25 // 3-8 anni l a l uu
CIPOLLINO III
Lettura disegnata

MARZO 2017

SABATO 4 // 3-8 anni l a l uu
CIPOLLINO IV
Lettura disegnata

SABATO 11 // 3-6 anni l ~ l uu
TUTTI MATTI PER I COMICS!
... Anch’io posso farcela!!!
Lettura e laboratorio di fumetto

SABATO 18 // 0-3 anni l ~ l uu
BÉBÉ BOOM BAP
Lettura musicale con il rapper Zatarra

SABATO 25 // 6-10 anni l o l a l e
DODO, DOVE SEI? I
Con l’illustratrice Arianna Papini
Lettura cantata

APRILE 2017

SABATO 1 // 3-8 anni l r 
CHE STRESS!!
Lettura teatralizzata

SABATO 8 // 0-6 anni l uu l a
UN LIBRO
Un libro capace di trasformarsi 
in uno strumento magico e di 
animarsi sotto il tocco di manine 
curiose!
Lettura animata

SABATO 22 // 6-10 anni l o l e
DODO, DOVE SEI? II
Incontriamo un biologo per 
scoprire i segreti dell’acqua e come 
salvaguardare la biodiversità
Laboratorio

SABATO 29 // 7-11 anni l ~ l uu
TUTTI MATTI PER I COMICS!
… Anch’io posso farcela!!!
Lettura e laboratorio di fumetto

MAGGIO 2017

SABATO 6 // 3-6 anni l e l uu
VORREI UN TEMPO LENTO
Per rivendicare il diritto alla 
lentezza per tutte le bambine e i 
bambini!
Lettura animata

SABATO 13 // 0-3 anni l e l uu
BUONGIORNO POSTINO
Ogni famiglia è bella… a modo suo!
Lettura animata

SABATO 20 // 3-11 anni l a l e l uu
Incontro con l’autore
MANUELA SALVI
Sui temi dell’identità di genere e 
su come essi sono affrontati nella 
letteratura per bambini e ragazzi

SABATO 27 // 3-11 anni l a l e l uu
SE UNA MATTINA D’ESTATE UN 
BAMBINO
Raccogliamo i frutti dell’albero dei 
diritti!
Festa finale con lettura teatralizzata 
e aperilibro

SOLO PER I GRANDI

I DIRITTI DEI BAMBINI E DELLE 
BAMBINE l e l uu
Seminario per i genitori
•	 SABATO 8 OTTOBRE ORE 11
•	 SABATO 5 NOVEMBRE ORE 11
•	 SABATO 8 NOVEMBRE ORE 11
in collaborazione con UNICEF ITALIA

Il ciclo TUTTI MATTI PER 
I COMICS è realizzato 
in collaborazione con 
Accademia del fumetto

L'ALBERO DEI DIRITTI
Per imparare divertendosi

IL PIACERE DEL LEGGERE
Autori e Illustratori da 
scoprire

ECOLAB
Per rispettare il pianeta

INSIDE BOOK
Letture emozionali

LINGUAGGI
Non solo lettura...

BIBLIOGENITORI
L'importanza della lettura in 
famiglia

A CURA DI

TUTTI GLI 
APPUNTAMENTI 
SONO ALLE 
ORE 11.00


