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Il latte materno non si scorda mai
Ravenna | 8-9 giugno 2013 | Piazza San Francesco
Nati per Leggere e Nati per la Musica 
Programma letture e laboratori a cura delle biblioteche della Provincia di 
Ravenna - Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino  

SABATO 8 giugno
11.00-12.00 W la pappa e altre storie di mangioni                
Letture a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere di Lugo, 
Castel Bolognese, Ravenna

12.00-13.00 Pappe da favola! 
Letture a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere di Lugo, 
Castel Bolognese, Ravenna

15.00-16.00 Libri da suonare. Letture musicate 
Racconti e laboratorio musicale 
a cura di Giorgio Minardi - I suoni in tasca

16.00-17.00 Cuore di mamma 
Letture a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere di Lugo, 
Castel Bolognese, Ravenna

17.00-18.00 TiLeggoUnaStoria…per ridere insieme 
Letture a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere di Lugo, 
Castel Bolognese, Ravenna

18.00-19.00 Una Storia…piccina piccina picciò! 
Letture a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere di Lugo, 
Castel Bolognese, Ravenna

20.00-21.00 Storie della Buonanotte!!! 
Letture a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere di Lugo, 
Castel Bolognese, Ravenna

DOMENICA 9 giugno
11.00-12.00 Leggimi forte! 
Letture a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere di Lugo, 
Castel Bolognese, Ravenna

14.30-15.30 Ricci e capricci nelle storie! 
Letture a cura delle lettrici e dei lettori volontari Nati per Leggere di Lugo, 
Castel Bolognese, Ravenna

15.30-16.00 /16.00-16.30 Strumenti sorprendenti 
Laboratorio per la realizzazione di un piccolo zoo musicale utilizzando 
bicchieri di plastica, cartone ondulato, tappi e altri materiali semplici. 
A conclusione concerto per ranocchie, galline e coniglietti 
a cura di Arianna Sedioli e Alessio Caruso, Immaginante Laboratorio
Museo Itinerante. Per bambini dai 2 anni con i genitori,
massimo 15 bambini per turno.
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