
/- maggio 2016 Programma laboratori ed incontri della libreria Liblab

Martedì 3/05 dalle 17:00 alle 18:00
Spazio alla creatività! W LA MAMMA!
Ecco il regalo creato da te per lei.
In occasione della Festa della Mamma, prepariamo con le nostri mani dei bellissimi gioielli di carta. 
Dai 3 ai 6 anni, €7,00 Necessaria prenotazione. A cura di Martina Michelassi (educatrice) In collaborazione con Cocomeri in 
salita

Sabato 7/05 ore 17:00
COME CATTURARE IL SOLE
Dalla Cina all’Australia, dall’Albania all’America, tante storie con un protagonista assoluto, il Sole. Letture per bambini e 
laboratorio scientifico con le autrici del libro “come catturare il sole” (Francesca Brunetti, Marialuce Bruscoli, Gianna Cauzzi, 
illustrazioni di Agnese Baruzzi). Età da 6 a 12 anni. Ingresso gratuito. Gradita prenotazione

Mercoledì 11/05 ore 17:30
CHE COSA HO?
Incontro con la Dott.ssa Barbara Mezzani psichiatra e blogger di SOS psiche femminile sulle tematiche dei disturbi alimentari: 
la parola ai genitori.
Per adulti, si consiglia prenotazione. Ingresso gratuito

Giovedì 12/05 ore 17:30
FIORI DI CARTA
Dopo la realizzazione della meravigliosa vetrina, a grande richiesta…laboratorio per adulti di un’ora e mezzo per realizzare il 
fiore inedito del libro di Kumi Suzuki: il giglio. Per adulti, laboratorio di un’ora e mezzo con materiali inclusi 12,00€ Necessaria 
prenotazione.

14/15 maggio
SCOPRI SESTO & DINTORNI: STATUE MEDICEE
Ultimo appuntamento con la guida Laura Lolli (dottoressa in storia dell’arte e guida turistica di Firenze e dintorni) per 
conoscere meglio il nostro territorio ed i suoi tesori. Sabato 14 maggio: laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni; impariamo la 
mitologia attraverso le statue dei giardini medicei. Domenica 15 maggio: visita alla villa Petraia ed al giardino della villa di 
Castello. Per info e costi 0553851476.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro i venerdì precedenti agli eventi.

Martedì 17/05 dalle 17:00 alle 18:00
Spazio alla creatività! Primavera! Colori, profumi e …regali! 
Che bei fiori! Ma sono veri? Carta, fili e nastrini … basta poco per creare dei fiori di mille colori. Dai 3 ai 6 anni, €7,00 Necessaria 
prenotazione. A cura di Martina Michelassi (educatrice). In collaborazione con Cocomeri in salita

Mercoledì 8/06 ore 17:30
 ADESSO IL MAGO DICE
Lettura dell’albo illustrato con laboratorio creativo: costruiamo una bacchetta magica
A cura di Caterina Betti e Rosanna Rametta. Dai 3 anni, ingresso gratuito
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