
Biblioteca Matilda

DICEMBRE 2022

 
Per info e prenotazioni:

biblioteca ragazzi Matilda
 Tel. 059 416356  

biblio.formigine@comune.formigine.mo.it
Biblioteca di Formigine

 
orari di apertura: 

lunedì e mercoledì 15-18.30  
martedì, giovedì, venerdì 9-12 e 15-18.30 | sabato 9-12 e 15.30-18

Sabato 3 | ore 15 - MAGICI ALBERI
(in caso di maltempo: 7 dicembre ore 15)

nell'ambito del progetto Vivi il Verde 
ritrovo presso CEAS, via S. Antonio, 4

Una passeggiata tra leggenda e realtà per scoprire le
caratteristiche peculiari e le proprietà degli alberi più

significativi del parco di Villa Gandini. 
A cura delle guide ambientali-escursionistiche, 

per tutti 
su prenotazione

 
Mercoledì 7 | dalle 15 alle 18 - BIBLIOADDOBBI

Addobbiamo insieme la Biblioteca, 
per tutte le età!

 
Venerdì 9 | ore 17 - L'ORA DELLE STORIE 

''Un Natale da favola''
Narrazioni a cura dei volontari Librarsi, 3-7 anni

 
Sabato 10 | ore 15 - SE PERDO LA BUSSOLA
(in caso di maltempo: 11 dicembre | ore 15)

nell'ambito del progetto Vivi il Verde
ritrovo presso CEAS, via S. Antonio, 4
Sfida di orienteering per divertirsi con mappa

 e bussola alla ricerca del patrimonio naturalistico del parco
di Villa Gandini. 

A cura delle guide ambientali-escursionistiche
per bambini 8-12 anni e famiglie

su prenotazione
 

Martedì 13 | ore 17
LIBRITRALEMANI

Letture per genitori e bambini 12-24 mesi, 
a cura delle bibliotecarie

Su prenotazione da martedì 6/12
 

Venerdì 16 | ore 17 - L'ORA DELLE STORIE
''Storie sotto l'albero''

Narrazioni a cura dei volontari Librarsi, 
3-7 anni

 
 

Sabato 17 | ore 15 - SE PERDO LA BUSSOLA
(in caso di maltempo: 18 dicembre | ore 15)

nell'ambito del progetto Vivi il Verde
ritrovo presso CEAS, via S. Antonio, 4

A cura delle guide ambientali-escursionistiche
per bambini/e 8-12 anni e famiglie

su prenotazione
 

Martedì 20 | ore 17 - L'ORA DELLE STORIE
''Sulle orme di Babbo Natale''

Narrazioni a cura delle bibliotecarie, 3-7 anni

 
Martedì 27 | ore 17 - VOCE CHE CULLA

Letture per genitori in attesa e piccolissimi
0-12 mesi, a cura delle bibliotecarie 
Su prenotazione da martedì 20/12

 
Mercoledì 28 | ore 17 - PICCOLE ORECCHIE

Letture per bambini di 2 anni 
accompagnati da mamma o papà,

a cura delle bibliotecarie
Su prenotazione da mercoledì 21/12

 
Giovedì 29 | ore 17 - BIBLIOTECARIO SONO IO!

Un pomeriggio per conoscere 
il mestiere più bello del mondo, 8-12 anni 

Su prenotazione da giovedì 22/12
 

Venerdì 30 | ore 17 
CAPODANNO IN BIBLIOTECA

Narrazioni per finire in bellezza il 2022, 
a cura delle bibliotecarie, 3-7 anni
Su prenotazione da venerdì 23/12

 
 
 
 

Vacanze di Natale 
...in Biblioteca!


