
 

STORIE PER CRESCERE 
letture animate, musicate, laboratori per bambini  

e incontri per genitori  

per bambini  

0 - 36 mesi  

   giovedì 30 marzo  ore 16.30   lettura a cura del Teatrino della neve 

   giovedì 13 aprile   ore 16.30   lettura a cura di Lab360° 

   giovedì 27 aprile   ore 16.30   lettura a cura di Livio Vianello 

   sabato 13 maggio  ore 16.00  

   Biblioteca in festa insieme all’Associazione Pazze per le pezze 

   letture di Pimpa a cura di Le Sputafavole del Lemene 

   seguirà un piccolo rinfresco  ▪  per questo evento prenotazioni dal 2 maggio 

   durata letture 1 ora 

per bambini  

3 - 6 anni 

   giovedì   6 aprile    ore 16.30  lettura a cura del Teatrino della neve 

   giovedì 20 aprile    ore 16.30  lettura a cura di Lab360° con laboratorio 

   giovedì 4 maggio    ore 16.30  lettura a cura di Livio Vianello 

   sabato 13 maggio  ore 16.00  

   Biblioteca in festa insieme all’Associazione Pazze per le pezze 

   letture da Harry Potter  a cura di Le Sputafavole del Lemene 

   seguirà un piccolo rinfresco  ▪  per questo evento prenotazioni dal 2 maggio 

   durata letture 1 ora 

   martedì 21 marzo  ore 16.00  NPL Veneto Orientale  
   le mamme e i bambini incontrano le educatrici dell’asilo nido Skarabocchio in biblioteca 

   Incontro inserito nel percorso nascita in collaborazione con le ostetriche ULSS 10 distr. 2 di Portogruaro 
 

   mercoledì 12 aprile  ore 18.15  

   Parliamo di bullismo e cyberbullismo con Alessandro Ventriglia, psicologo 

per bambini  

6 - 11 anni 

per genitori 

 

sabato 8 aprile  
0-12 mesi  15.30 
12-24 mesi 16.30 
24-36  mesi  17.30 

Musicainfasce a cura di Stefania Drigo, insegnante AIGAM 
(Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale) 

durata incontri 45  minuti 

sabato 6 maggio  
0-12 mesi  15.30 
12-24 mesi 16.30 

24-36  mesi 17.30 

www.comune.portogruaro.ve.it  ▪  h p://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do?pb=VIAVB#0 

Info e prenotazioni: tu e le le ure per bambini sono gratuite e su prenotazione.  

Per prenotare  inviare preferibilmente una e-mail a biblioteca@comune.portogruaro.ve.it  

 oppure telefonare da martedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri di tel. 0421/277284-281 


