
PROGRAMMA EVENTI

ore 17:30 / insegnanti
GIORNATA MONDIALE 
DELL’INSEGNANTE
A tutti gli insegnanti! 
Il 2 ottobre siete invitati a festeggiare con noi 
con un piccolo buffet ed un utile gadget per 
il nuovo anno scolastico. Nell’occasione la 
libreria presenterà le proprie attività rivolte 
alle scuole. Potete portare i vostri bambini, 
penseremo noi ad intrattenerli.

Mercoledi 17
dalle 17:00 / dai 3 anni
UN CAFFE’ IN LIBRERIA
Un momento di relax per i grandi mentre 
i bambini ascolteranno tante belle storie
Ingresso gratuito - Dai 3 anni

VENERDi 26
dalle 19:30 alle 21:30 / dai 4 ai 12 anni 
VENERDì? APERICENA DEI PICCOLI!
E’ venerdì?! Si esce! Il 26 non perdetevi 
l’apericena dei piccoli, dove oltre a 
mangiare e a leggere faremo giochi, 
canzoni e anche un po’ di dance! Nel 
frattempo i genitori potranno prendersi due 
ore tutte per loro…
Apertura straordinaria dalle 19:30 alle 
21:30! Prenotazione obbligatoria. 
Dai 4 ai 12 anni – costo € 12

sabato 20 e 
domenica 21
FIRENZEGIOCA
Il 20 ed il 21 settembre Liblab parteciperà 
a Firenzegioca, la grande festa del gioco 
per tutti a ingresso gratuito che si terrà 
negli spazi di ObiHall. Un bel fine settimana 
per giocare con tutta la famiglia e per 
contribuire alla diffusione della cultura del 
gioco.

Ingresso gratuito

Apertura fiera:
Sabato 20 dalle12:00 alle 24:00 e 
domenica 21 dalle 10:00 alle 20:00

Liblab è aperta dal martedì al sabato dalle 
9:30 - 13:00 e dalle 15:30 - 19:30 
lunedì dalle 15:30 alle 19:30
Al suo interno puoi trovare libri, giochi di 
qualità e anche una piccola caffetteria per 
colazioni e merende! Inotre puoi scegliere 
Liblab per organizzare una festa di 
compleanno con tante storie, 
giochi e laboratori!
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