
 

GANDINO 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 

Viaggio tra le storie, per grandi e piccini  

Apertura straordinaria della Biblioteca e letture a cura 

di Luna e Gnac Teatro 

• Dalle ore 15.30 alle ore 17.00 per i bimbi dai 3 ai 6 

anni 

• Alle ore 17.00 merenda insieme per tutti i bimbi 

• Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per i bimbi dai 18 ai 

36 mesi 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2016 

Assaggiamo la natura (Iniziativa per bimbi 0-3 anni) 

con la collaborazione dei Nidi Pinocchio di Leffe e 

Le Ali della Fantasia di Gandino  

• ore 9.30 accoglienza e letture all’aria aperta c/o 

Mercato Agricolo di Gandino (P.zza Vittorio Veneto) 

• ore 10.15 girotondo e piccoli assaggi di natura 

offerti dai produttori del Mercato Agricolo  

 

PEIA 
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2016 

Non è quello che sembra... 

Dalle ore 16.30 letture per i bimbi da 0 a 3 anni 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2016 

Libera la fantasia! 

Dalle ore 16.00 letture per i bimbi dai 3 ai 6 anni 

I due pomeriggi di letture e animazione sono a cura 

degli educatori di Piccolo Mondo 
 

LEFFE 
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2016 

Assaggiamo la natura (Iniziativa per bimbi 0-3 anni) 

con la collaborazione dei Nidi Pinocchio di Leffe e Le 

Ali della Fantasia di Gandino.  

• ore 9.30 accoglienza e letture in biblioteca 

• ore 10.15 girotondo e piccoli assaggi di natura 

offerti dai produttori del Mercato Agricolo 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2016 

Mostri per sconfiggere la paura 

Dalle ore 16.00 letture, animazione e laboratorio per i 

bimbi da 3 a 6 anni 

 

CASNIGO 
SABATO 19 NOVEMBRE 2016 

Volta la pagina e …immagina! 

Dalle ore 16.00 alle 18.00 letture animate e 

laboratorio creativo per i bimbi dai 2 ai 6 anni, 

con la collaborazione delle volontarie. 

 

CAZZANO SANT’ANDREA 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2016 

Aprimi e scoprimi 

Dalle ore 16.00 letture per i bimbi da 3 a 6 anni 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2016 

Aprimi e scoprimi 

Dalle ore 16.00 letture per i bimbi da 0 ai 3 anni 

I due pomeriggi di letture e animazione sono a cura 

degli educatori di Piccolo Mondo 

 

Vi aspettiamo numerosi e 

raccomandiamo la puntualità! 
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