
VENERDÌ 14 MARZO

Nido d’infanzia Alvisi
via Zaccherini Alvisi 9
Storie piccine al nido
Una mattinata dedicata alla lettura ad alta 
voce per i bimbi del nido

Biblioteca Scandellara
via Scandellara, 50- tel. 051 535710
ore 17 - Drizza le orecchie!  
Lettura e laboratorio per bambini da 5 a 6 
anni
Prenotazione telefonica o scrivendo a:
bibliotecascandellara@comune.bologna.it

Biblioteca Casa di Khaoula
via Corticella 104 - tel. 051 6312721
ore 17 – bambini da 2 a 4 anni
ore 17.30 – bambini da 5 a 7 anni
All’interno del ciclo di letture Cosa c’è in 
biblioteca???  
Brevi letture con la partecipazione dei 
bambini

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno 3 – tel. 051 2194411
ore 17.45 - Storie sul tappeto - in Sala 
Bambini
Narrazioni per bambini da 4 a 7 anni a cura 
del Gruppo Lettori Volontari di Biblioteca 
Salaborsa Ragazzi
Fino ad esaurimento posti 
(ragazzisalaborsa@comune.bologna.it)

SABATO 15 MARZO

Centro per bambini e genitori  
Il tempo dei giochi
via dello Sport  25 – tel. 051 6141147
dalle ore 9 alle 12.30 - Storie in fi la di Cose 
Così
Letture dall’omonimo libro di Francesco 
Tudino e laboratorio
Per bambini da 0 a 6 anni

Centro per bambini e genitori 
Il Monello
via Pelizza da Volpedo 11- tel.  051 
494966
dalle ore 9.30 alle 12.30
Oh – Oh! Il gufetto è caduto dal nido...  
Un Libro: Fai come ti dice e.... vedrai
Letture e laboratorio per bambini da 2 a 6 anni

Centro per bambini e genitori 
Piccole Invenzioni
via Saliceto 5/4- tel.  051 358893
dalle ore 9.30 alle 13 - La mia giungla
Tanti libri e angoli lettura per bambini da 0 a 
6 anni
Dalla ore 10 alle 12.30: in atelier, lettura 
del libro La mia giungla e laboratorio
per bambini dai 18 mesi in su

Spazio lettura    
La Soffitta dei libri
via Scandellara 50 – tel. 051 538178
ore 10.30 – Storie piccine a colazione
Per bambini da 3 a 5 anni
Prenotazione obbligatoria telefonica

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno 3 – tel. 051 2194411
ore 10.15 - Oggi assaggiamo il russo - in 
Sala Bambini
Incontri per gustare la lingua russa 
cantando fi lastrocche e ascoltando piccole 
storie
Per bambini da 3 a 7 annii
Книги на русском языке для детей
Встречи, которые помогут насладиться 
русским
языком, слушая сказки, истории и детские 
стихи
A cura di Veronika Chistyakova, ‘Casa russa 
a Bologna’
Fino ad esaurimento posti 
(ragazzisalaborsa@comune.bologna.it)

Biblioteca Natalia Ginzburg
via genova 10 – tel. 051 466307
ore 10.30 – Fagiolini, carotine … tutti pazzi 
per le verdure!
Lettura per bambini da 2 a 6 anni
(fi no ad esaurimento posti)

Spazio lettura   
Biblioteca dei Bambini
via S. Isaia 20/b – tel. 051 580447
ore 10,30 – A tavola con le verdure 
dell’orto
Oggi zuppe preparate in cucina da amici 
animali
Lettura  e laboratorio, per  bambini da 3 a 
5 anni
Consigliata prenotazione telefonica

STORIE PICCINE si inserisce nell’ambito del progetto nazionale Nati per 
Leggere ed è una iniziativa promossa dalle Città di Torino e Roma. Ogni 
anno aderiscono diversi Comuni e Province d’Italia.   

Nati per Leggere in Italia:  www.natiperleggere.it

Nati per Leggere a Bologna: www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/
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LUNEDÌ 10 MARZO

Centro per bambini e genitori 
PiuInsieme
via Libia 53 – tel. 051 300631
ore 11 – Mangerei volentieri un bambino
Per bambini di 2 e 3 anni
Lettura animata e laboratorio

Spazio lettura Bibliò
via Pier De Crescenzi 14/2   
Tel. 051 525868
ore 16.30 – Gallo Cristallo e altre storie in 
musica
Per bambini da 3 a 8 anni
Letture e laboratorio
Prenotazione telefonica

MARTEDÌ 11 MARZO

Biblioteca Corticella

Incontro con la sezione dei 4 anni della 
scuola dell’infanzia Marsili
ore 9.30 - Storie a bigliettini per fare una 
scorta di baci
Laboratorio: facciamo una scorta di baci da 
regalare e regalarci

Centro per bambini e genitori 
Il tempo dei giochi
via dello Sport 25 – tel. 051 6141147
dalle ore 15.30 alle 18.30 - Storie in fi la di 
Cose Così
Letture dall’omonimo libro di Francesco 
Tudino, per bambini da 0 a 3 anni

Nido d’infanzia Ada Negri
via Dino Campana 55 – tel. 051 503558
dalle ore 16.30 alle 18 - Storie in 
movimento: a caccia dell’orso andiam!
Nel giardino del nido andremo insieme 
sulle tracce dell’orso
Lettura in movimento e laboratorio per 
bambini da 2 a 4 anni (per max 15)
Prenotazione telefonica o direttamente presso 
il nido

Spazio lettura    
La Soffitta dei libri
via Scandellara 50 – tel. 051 538178
dalle ore 16.45 alle 18 – Piccole storie per 
piccoli lettori
Per bambini da 0 a 2 anni
Fino al raggiungimento della disponibilità 
dello spazio

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno 3 – tel. 051 2194411
Oggi assaggiamo lo spagnolo - Hoy 
saborearemos el español
Incontri per gustare la lingua spagnola 
cantando fi lastrocche e ascoltando piccole 
storie
ore 17.15 - in Sala Bebè, per bambini da 0 
a 3 anni
ore 18.00 - in Sala Bambini, per bambini da 
4 a 7 anni
Encuentros para disfrutar de la lengua 
española cantando canciones infantiles y 
escuchando entretenidas historias
Para niños de 0 a 3 años, en la Sala Bebè, 
a las 17.15 horas
Para niños de 4 a 7 años, en la Sala 
Bambini, a las 18.00 horas
A cura di Maria Carolina Girardelli
Fino ad esaurimento posti 
(ragazzisalaborsa@comune.bologna.it)

Scuola dell’infanzia Andersen
via dello Scalo 17/2 – tel. 551517
La principessa e la felicità
ore 17.30 - primo gruppo
ore 18.15 – secondo gruppo
Lettura animata con marionette, per 
bambini da 3 a 6 anni (per max 40 ogni 
fascia oraria)
Prenotazione telefonica

MERCOLEDÌ 12 MARZO

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno 3 – tel. 051 2194411
ore 10 – Littke bo peep - in Sala Bebè
Divertirsi cantando canzoni e ascoltando 
piccole storie in inglese, per bambini da 0 
a 3 anni
Sing: avvicinarsi e condividere la cultura 
attraverso l’apprendimento di canzoni in 
inglese
Dance: muoversi a ritmo di musica
Chant: costruire naturali ritmi linguistici
Read: ascoltare e partecipare alle storie 
raccontate da una madre lingua
Play musical instruments: ascoltare, 
sentire e creare ritmi
A cura di P.A.C.E. in English
Fino ad esaurimento posti 
(ragazzisalaborsa@comune.bologna.it)

Centro per bambini e genitori 
PiuInsieme
via Libia 53 – tel. 051 300631
ore 11 - Canzoncine, storie, fi lastrocche....
Per bambini da 0 a 1 anno

Biblioteca italiana delle 
donne
Centro delle Donne - via del Piombo 5
tel. 051 4299411
ore 16.30 - Storie piccine e storie grandi. 
Ce n’é una anche per me?
Lettura ad alta voce di albi illustrati,per 
bambini da 3 anni

GIOVEDÌ 13 MARZO

Scuola dell’infanzia   
 Arcobaleno
via dell’Arcobaleno 17 – tel. 051 309778
ore 9.30 – Ingarbugliamo - ci
Lettura del libro Una storia ingarbugliata 
per i bimbi della scuola
Giochi con il corpo, fi li di lana e laboratorio

Centro per bambini e genitori 
Via del Grosso Tasso
via Erbosa 18/4 - tel. 051 360766
ore 15.30 – bambini da 2 a 3 anni  
(6 bambini con i genitori)
ore 17 – bambini da 2 a 3 anni  
 (6 bambini con i genitori)
Piccole storie luminose
Lettura di storie con proiezione di luci, ombre, 
colori
Prenotazione telefonica

Centro per bambini e genitori 
PiuInsieme
via Libia 53 – tel. 051 300631
ore 17 – L’omino di pampepato
Lettura a proiezione e a seguire 
costruzione dell’omino di pampepato
Per bambini da 3 a 6 anni

Centro per bambini e genitori 
Salotto delle Fiabe
via M. E. Lepido 181 - tel. 051 401289
ore 17 – Una caccia sonora
Lettura animata con l’uso di trumenti 
musicali
Per bambini da a 5 anni

Centro per bambini e genitori 
Zucchero Filato
viale Aldini 50 – tel. 051 583161
ore 17 – Lupo lupo... ma ci sei?
Storie animate per grandi e piccini da 2 a 
6 anni

STORIE PICCINE
programma

Le attività sono gratuite
Dove non precisata non è necessaria la prenotazione

Info: Settore Istruzione | tel. 051 2195882
www.comune.bologna.it/istruzione


