
OTTOBRE 2014
MERCOLEDì 15
ore 17:00 - dai 4 ai 6 anni
DRAGHETTO ARCOBALENO
Che Buffo draghetto, è fatto di cartoncini colorati, 
ha un cappellino e mi sorride!
Un laboratorio per i più piccini per creare un 
draghetto tutto colorato.
Dai 4 ai 6 anni – costo 7,00 €
Necessaria prenotazione

GIOVEDì 23
ore 17:30 - dai 7 agli 8 anni
FILOSOFARE INSIEME… POMERIGGI DA 
PICCOLI FILOSOFI!
Vi piacerebbe che i vostri cuccioli iniziassero a 
interrogarsi su ciò che li circonda? Laboratorio 
per stimolare la curiosità dei nostri bambini, che, 
con la loro freschezza e la capacità di stupirsi 
sono in grado di trasformarsi in veri e propri 
filosofi capaci di formulare ipotesi, analizzarle in 
maniera critica e immaginare strade diverse. Chi 
è l’amico?Cosa significa famiglia?E’ importante? 
Perché? L’obiettivo è fornire il metodo filosofico 
anche ai più piccoli affinché diventino attivi e 
partecipi di una crescita individuale ma condivisa, 
imparando a esprimersi all’interna della 
“Comunità” (famiglia, amici, scuola, mondo!)
A cura di Daniela Matulli e Daniela Burgio (Teacher 
in Philosophy for Children del CRIF)
Dai 7 agli 8 anni – costo 7,00 €
Necessaria prenotazione

SABATO 25
dalle 17:00 / dai 5 ai 10anni 
INCONTRO CON “IL MONDO DI BABUDRUS”
Incontro in Libreria con “Il mondo di Babudrus” di 
Annamaria Biagini
Uno straordinario personaggio, un narratore 
squisito ed eternamente bambino: questo 
è Babudrus. Venite, entrate nel suo mondo 
meraviglioso e un po’ magico e leggete le sue 
storie, piccole favole per sognare e divertirsi. Fate 
presto, Babudrus vi sta aspettando e con lui i suoi 
personaggi bizzarri, avventurosi e giocherelloni… 
proprio come voi!
Dai 5 aI 10 anni
Ingresso libero

MERCOLEDì 29
ore 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

GIOVEDì 30
ore 17:30 / dai 15/16 mesi
PICCOLE MANI
Appuntamento per i piccolissimi, con Matilde
Dai 15/16 mesi - 7,00 €
Numero di posti limitato si consiglia prenotazione 

VENERDì 31
ore 17:00 dai 4 ai 12 anni
FESTA DI HALLOWEEN!!
Festeggiamo insieme halloween, con letture 
spaventose, merende disgustose e un laboratorio 
mostruoso! Non dimenticatevi di indossare il vostro 
raccapricciante travestimento!
Dai 4 ai 12 anni - costo € 12,00 
Numero di posti limitato si consiglia prenotazione

MARTEDì 11 novembre
ore 17:00 dai 4 ai 12 anni 
GIOCANDO CON L’ARTE! PABLO PICASSO 
E IL RITRATTO CUBISTA
LABORATORIO CREATIVO DI STORIA DELL’ARTE
Pablo Picasso diceva: “In ogni bambino c’è un 
artista. Il problema è capire come rimanere artisti 
diventando grandi”.
Creiamo insieme un ritratto cubista: impariamo a 
disegnare gli oggetti e le persone non come i nostri 
occhi li vedono, ma osservandole da diversi punti di 
vista contemporaneamente.
A cura di Laura Lolli dottoressa in storia dell’arte e 
guida turistica di Firenze e provincia
Dai 6 ai 10 anni – costo 7,00 €
Necessaria prenotazione

CORSO DI INGLESE
3-5 anni:

Lunedì dalle 17:00 alle 18:00
oppure sabato dalle 10:15 alle 11:15

5-6 anni
Sabato dalle 11:30 alle 12:30

6-10 anni
Lunedì dalle 18:15 alle 19:15

€ 40,00 mensili

CORSO DI FUMETTO
8 - 15 anni:

A cura di Elena Triolo (elenatriolo.blogspot.it) 
fumettista e blogger di Sesto Fiorentino

OFFERTA SPECIALE 
per i partecipanti al laboratorio di 
Picasso e ai frequentatori di Liblab

Sabato 15 Novembre ore 15:30 
Visita guidata alla mostra “Picasso e la 
Modernità spagnola” a Palazzo Strozzi. 
Prenotazione obbligatoria entro 11/11

Prezzo visita (biglietto incluso):
8,00 € ragazzi (7-18 anni)

15,00 € adulti
35,00 € famiglie (2 adulti e 1 bambino)

gratuito bambini fino ai 6 anni
Per info e prenotazioni: Laura 3386918058 

tourguideofflorence@gmail.com
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