Piccola Biblioteca - L.a.v.a.: Letture a voce alta Balla coi pupi! [1]

In Piccola Biblioteca nuovo appuntamento L.a.v.a.: Letture a voce alta, ma meglio dire:
Letture ad alta voce
storie illustrate della piccola biblioteca
Appuntamento con
Balla coi pupi!
Le letture sono adatte a bimbi dai 4 ai 7 anni, ma possono stimolare e interessare anche bambini
più piccoli o più grandi.

E scaldatevi: dopo la lettura, canteremo "Balla coi pupi": e i pupi potranno ballare davvero!
Con l'occasione, partirà l'iniziativa SCAMBIO E LEGGO. Avremo un carrello con alcuni libri. Gli
utenti potranno prenderne uno e portarlo a casa e lasciare sul carrello un libro (in buono stato)
portato da casa. Insomma, lasciate un libro vostro e in cambio ne prendete uno di quelli lasciati da
altri sul carrello.

Date dell'evento:
23/02/2019
Ore 10:45
Piccola Biblioteca
Via Ugolani Dati, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Non serve prenotazione. Entrati nel palazzo, si percorre tutto il
cortile: l'ingresso della piccola biblioteca e del museo è segnalato da un cartellone verde con la foto
di una raganella.

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

La Piccola Biblioteca [3]
Indirizzo:
Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407768 - 334 3510540
E-mail:
piccolabiblioteca@comune.cremona.it [4]

Sito Web:
Vista la pagina della Piccola Biblioteca all'interno del sito del Comune di Cremona [5]

Allegati:
Scarica la locandina [6] - 188.4 KB

Evento nella Rassegna:

Piccola Biblioteca - L.a v.a.: Letture a voce alta [7]

[7]
da 31/10/2015 a 31/12/2019

Appuntamenti in Piccola Biblioteca. L.a v.a. significa Letture a voce alta. Ma meglio dire Letture ad
alta voce.

Leggi tutto su Piccola Biblioteca - L.a v.a.: Letture a voce alta [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9] » Eventi e proposte culturali e sportive
[10]
• Vivere il tempo libero [9] » Musei e siti archeologici [11]
• Avere famiglia [12]
• Vivere il tempo libero [9] » Biblioteche [13]
• Vivere il tempo libero [9]

Io Sono

• Genitore [14] » I figli [15]
• Giovane [16] » Vivere il tempo libero [17]
• Genitore [14]

Settore

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [18] » Settore
Cultura, Musei e City Branding [19] » Servizio Programmazione
attività Sistema Museale [20]
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