
SABATO 24*
dalle 17:00 / dai 6 agli 11 anni
PRUFUMI&SAPORI D’AUTUNNO: 
CASTAGNE
Laboratorio sulle castagne per scoprire 
i prodotti dell’autunno e per capire 
l’importanza della stagionalità.
Necessaria prenotazione
Dai 6 agli 11 anni,  7,00€
In collaborazione con Cocomeri in salita

MERCOLEDi 28
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

GIOVEDI 29*
dalle 17:00 / dai 3 anni 7,00€ 
CASTAGNE PETIT

VENERDI 30
ore 18:00 / 4-12 anni
FESTA DI HALLOWEEN!!!
Festeggiamo insieme halloween, con 
letture spaventose, merende disgustose 
e un laboratorio mostruoso! Non 
dimenticatevi di indossare il vostro 
raccapricciante travestimento!
Necessaria prenotazione
Dai 4 ai 12 anni - €12

PROGRAMMA EVENTI

ore 17:30 / insegnanti
GIORNATA MONDIALE 
DELL’INSEGNANTE
A tutti gli insegnanti! 
L’8 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.

VENERDi 9
dalle 17:00 / dai 6 agli 11 anni
PRUFUMI&SAPORI D’AUTUNNO: UVA
I bambini attraverso le attività che 
svolgeremo avranno modo di scoprire 
i prodotti tipici dell’autunno e capire 
l’importanza della stagionalità. 
Scopriremo, grazie a laboratori divertenti 
e creativi, il percorso che questi prodotti  
fanno dalla terra fino alle nostre tavole.
Necessaria prenotazione
Dai 6 agli 11 anni,  7,00€
In collaborazione con Cocomeri in salita

GIOVEDI 22
ore 18:00 / 7-17 anni
GIOCANDO CON L’ARTE!
In occasione della mostra di Palazzo 
Strozzi “Bellezza divina tra Van Gogh, 
Chagall e Fontana”, conosciamo 
uno dei protagonisti: VINCENT VAN 
GOGH. Le opere di Vincent Van 
Gogh sono uno spunto per stimolare 
i bambini a osservare la natura e i 
suoi ritmi: come possiamo spiegare in 
un disegno in quale stagione siamo? 
quali colori useremo? quali soggetti 
rappresenteremo? Dipingiamo insieme 
la sua opera più celebre “I girasoli” 
e impariamo ad usare la sua tecnica 
pittorica.
Dai 5 ai 10 anni – costo 7,00 €
Necessaria prenotazione

VENERDI 23
dalle 17:00 / dai 15 mesi
PICCOLE MANI
Appuntamento per i piccolissimi, 
per conoscersi, stare insieme ad altri 
bambini e fare attività stimolanti. Dai 15 
ai 30 mesi – €7,00

Necessaria prenotazione

Liblab è aperta dal martedì al sabato dalle 
9:30 - 13:00 e dalle 16:00 - 19:30 
lunedì dalle 16:00 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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ottobre 2015 calendario eventi

A ottobre iniziano i corsi:VIDEO, FUMETTO E INGLESE!
per informazioni:

055 3851476
info@librerialiblaB.IT

in evidenza...
giovedi 8 ottobre


