
Zerosei FEBBRAIO 2023

Venerdì 3 febbraio
Liberamente

Laboratorio di letture ad alta voce ed esperienze creative e sensoriali
A cura di Eleni Schiarea
Per bambini 4-6 anni ore 16.00 - 17.00
Per bambini 0-3 anni  ore 17.15 – 18.15
Max 15 bambini, gratuito

Lunedì 6 e Martedì 7 febbraio
La notte dei pupazzi in bct

Per festeggiare San Valentino una speciale notte in biblioteca, dedicata ai peluche e ai pupazzi preferiti dei 
bambini, che si ispira a una bellissima tradizione diffusa in Giappone con il nome nuigurumi-otomari-kai.

lunedì 6 febbraio
ore 15.00 - 17.00
Tutti i  bambini e le bambine iscritti alla biblioteca sono invitati a portare il  proprio pupazzo del cuore in
biblioteca,  dove trascorrerà la  notte insieme ai  pupazzi  degli  altri  bambini  partecipanti  all’evento.  Insieme
giocheranno tra gli scaffali, scopriranno gli spazi della biblioteca, chiederanno in prestito un albo illustrato, si
scambieranno opinioni sui libri con gli altri pupazzi, faranno una pausa con tè e biscottini, si addormenteranno
placidamente nel lettino preparato per loro.

martedì 7 febbraio
ore 15.30 - 18.00
I bambini e le bambine torneranno in biblioteca per ritrovare i pupazzi e insieme a loro parteciperanno alla
lettura ad alta voce del libro illustrato ‘Una notte in biblioteca’ di Kazuhito Kazeki (Kirakira edizioni, 2022).
Prenderanno poi in prestito un libro scelto proprio dal loro piccolo amico e riceveranno una foto digitale
ricordo della sua avventura notturna in biblioteca.
Gratuito, prenotazione obbligatoria dal 20 gennaio al 31 gennaio. 
Età 3-6 anni, max partecipanti 10 pupazzi. 



sabato 11 febbraio

in occasione di UMBRIALIBRILOVE
Un libro per amore
ore 16.30 -17.15 per bambini 4-6 anni
ore 17,30-18,15 per bambini 1-3 anni 
Laboratorio di lettura per bambini e genitori per scoprire le varie sfaccettature dell'amore e l'importanza del 
sapersi prendere cura.
A cura di Agnese Carloni e Chiara Grilli
max 15 bambini, gratuito

martedì 17 e 24 febbraio 
 ore 17.00 - 18.00
A spasso con il tempo
Favole e racconti brevi sul tema dello scorrere del tempo e dei cambiamenti, delle
trasformazioni nell'Uomo, negli animali, nel paesaggio
a cura di Valentina Leonelli
max 15 bambini, gratuito

mercoledì 8 e 22 febbraio
 ore 16.00 - 17.00 
Polly Tells Tales

corso di inglese per bambini
Il corso partendo dalla storia della simpatica cagnetta Polly si avvale di canzoni, video e giochi che mirano a 
rinforzare l’apprendimento della lingua inglese divertendosi.
a cura di Helen Doron Learning Centre Terni

Per informazioni e prenotazioni 0744549053  bctzerosei@comune.terni.it
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