
GENNAIO TWEENAGER 2020

tutti i lunedì
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Chi legge spicca il volo!
L’ora delle storie e dei libri: racconti da ascoltare, giochi e mondi da costruire ogni settimana assieme alle bibliotecarie di 
tweenager.
da 6 anni

venerdì 3 gennaio
caffè letterario
dalle 16.30 alle 18.00
L’emozione del dono
I volontari dei Folli del sorriso aspettano tutti i ragazzi per un laboratorio ludico sul tema del dono
a cura dell’Ass.ne I Folli del sorriso
da 4 a 10 anni

giovedì 9 gennaio e giovedì 16 gennaio
ENGLISH IS FUN!
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Laboratorio didattico in lingua inglese con la metodologia madrelingua Helen Doron English.
da 7 a10 anni
info e prenotazioni 0744549078

tutti i mercoledì, dall’8 gennaio all’11 marzo
dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Ceramic jungle, la foresta degli animali fantastici 
laboratorio di ceramica
Laboratorio di ceramica artistico-espressiva ispirato al mondo animale e vegetale, ai boschi e alle foreste, luoghi in cui si 
incontrano, convivono, cooperano creature animali e vegetali diverse tra loro, ognuna con delle caratteristiche particolari. 
Nell'arco degli incontri si darà vita ad una foresta immaginaria fatta di piante sconosciute e popolata da animali fantastici.
a cura di Martina Lignini, architetto paesaggista e Ceramista
laboratorio nell’ambito del Progetto Crescere insieme, ideato dall’Ass.ne Aladino onlus
info 0744549078

lunedì 13 gennaio
dalle ore 16.30 alle 18.00
laboratorio
Storie e disegni per chi li vuole
Incontri con l’Illustrastorie
a cura di Giulia Ceccarani
da 6 a 10 anni
info e prenotazioni 0744549078

lunedì 20 gennaio
dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Letture in festa!
L’ora delle storie e dei libri per festeggiare i 15 anni di bct assieme alle bibliotecarie di tweenager.
da 6 anni

Per essere sempre aggiornati sulle nostre attività visitate la pagina facebook di bct dedicata ai ragazzi 
https://www.facebook.com/bctragazziterni, scoprite gli appuntamenti, i consigli di lettura, i nuovi arrivi e gli eventi


