Se possedete una biblioteca e un
giardino, avete tutto ciò che vi serve
(Cicerone)

www.bibliotecasiena.it

Siena
Biblioteca
degli
Intronati

Nei Giardini segreti delle fiabe
per scoprire la lettura,
i diritti dell'infanzia, ascoltare
e proteggere il nostro pianeta

A CURA DI

2018 - 2019

Con il contributo di:

SABATO 17 // Diritto al contatto - 0-3 anni
Settimana Nati per Leggere e Giornata Nazionale del Prematuro
Rime per le mani
Dalla musica di filastrocche sulla natura lette cantando al tatto
in senso di CONtatto. La donna-mamma sarà protagonista
insieme al proprio bambino di una serie di tecniche condotte
da un’esperta per la realizzazione di massaggi al bébé.
In collaborazione con la Dott.ssa Simona Bartolini

Dove?
Alla Biblioteca degli Intronati,
Biblioteca dei bambini e dei ragazzi
Via della Sapienza 3 - Siena

Quando?
Ogni sabato mattina alle ore 11.00

Per chi?
Per bambini/e e ragazzi/e
da 0 a 10 anni

Come?
La partecipazione è gratuita fino
a esaurimento posti – Massimo 25
partecipanti. Prenotati!
- biblioteca@biblioteca.comune.siena.it
- tel. 0577 29 26 66/36

SETTEMBRE 2018
SABATO 22 // Diritto alla Pace - 3-6 anni
Insieme è bello
Proprio perché siamo diversi riusciamo a stare insieme
Lettura di Il posto giusto di Beatrice Masini. Segue laboratorio
SABATO 29 // Diritto alla fantasia - 3-10 anni
Storie Capovolte
Le storie narrate dai bambini e raccolte dalla maestra
Irma Governi che lo presenterà ruotano intorno alla figura
dell’albero e reinventano quattro classici della letteratura
dell’infanzia in cui esso è protagonista visti dagli occhi dei
piccoli lettori.
Segue laboratorio di scrittura creativa per bambini e genitori

OTTOBRE 2018
SABATO 6 // Diritto ai propri tempi - 0-3 anni
Il mondo dei piccoli
Lettura di Io vado! di Matthieu Maudet e F. Rocca e di Tam
Tam Bum di Frédéric Stehr. Segue laboratorio con i genitori
SABATO 13 // Diritto alla Diversità - 4-6 anni
Foglie...
Libri tattili e loro sensazioni! Foglie di Francesca Pirrone,
dove la diversità delle foglie, metafora di quella umana, può
essere non solo guardata ma anche toccata e ascoltata.
Segue laboratorio tattile
SABATO 20 // Diritto all'Arte e alla Cultura - 6-10 anni
Oltre il giardino del signor Monet
Ispirandosi all'arte giapponese, Monet riempì il suo Giardino,
di iris, papaveri, tulipani, rose e, naturalmente, ninfee. Il
giardino divenne la grande opera di Monet e il tema di molti
suoi quadri. Dettagli, segni, colori che regalano emozioni
come solo l'arte sa fare, con tutti.
Segue
laboratorio
narrativo-artistico
condotto
da
un'arteterapeuta. L'incontro sarà tradotto e accompagnato
da un'esperta in Lingua dei Segni
SABATO 27 // Diritto alla lettura - 7-10 anni
GIARDINI ALL’INGLESE I
Stuck di Oliver Jeffers
Giardini e storie che abbandonano la perfezione della
geometria per offrire suggestioni e avvicendarsi di sorprese
stranianti. Lettura disegnata in lingua inglese.
Segue laboratorio ludico-creativo

SABATO 24 // Diritto all'ascolto, alla lettura e alla cultura - 3-6 anni
Ora non posso...
Incontro con l'autrice e pedagogista Bartoli Cristina e
l'illustratrice Celina Elmi. Una lettura animata dedicata al
diritto dei bambini di essere ascoltati e alla lettura condivisa
in famiglia. Seguirà un divertente laboratorio creativo.
In collaborazione con Unicef. Cristina Bartoli è anche
operatrice formata Nati per Leggere e collabora attivamente
con Unicef sui temi dei diritti dell'infanzia.

DICEMBRE 2018
SABATO 15 // Diritto all’identità - 3-6 anni
Io mi vedo come
A partire dal ritratto e autoritratto nella storia dell'arte i
bambini sono invitati alla descrizione di se stessi, considerando
che ognuno di noi è unico e speciale.
SABATO 22 // Diritto alla pace - 3-10 anni
Natale, Il pacchetto rosso - Storie sotto l'Albero
Storie di doni, alberi, animali raccontate in un clima natalizio,
sotto l'albero della sezione bambini e ragazzi, che sarà
trasformato dai bambini stessi in un bellissimo albero di
Natale.
SABATO 29 // Diritto alla lettura - 7-10 anni
Speciale Natale
GIARDINI ALL’INGLESE II
No other Country di Shaun Tan
Giardini e storie che abbandonano la perfezione della
geometria per offrire suggestioni e avvicendarsi di sorprese
stranianti. Lettura in lingua inglese.
Segue laboratorio ludico-creativo

GENNAIO 2019
SABATO 5 // Diritto alla lettura - 7-10 anni
Speciale Natale Befana
I grattacieli della musica
I bambini ascolteranno musica leggendo Mr Gershwin, i
grattacieli della musica (l’albo ha vinto nel 2017 l’Andersen
come miglior libro di divulgazione) e poi suoneranno!
SABATO 12 // Diritto alla musica e al movimento - 0-6 anni
Bebé Boom Bap Nati per la Musica
Dopo la lettura cantata del libro Vorrei essere un fiore di Eric
Battut, il rapper Zatarra condurrà i partecipanti, attraverso
giochi di ascolto, la costruzione di semplici strumenti
musicali con materiali di riciclo e l’esplorazione autonoma
dell’universo sonoro, alla sperimentazione del mondo dei
suoni in modo attivo e libero, riproducendo e/o inventando
nuovi ritmi
SABATO 19 // Diritto all’universalità - 3-10 anni
GIARDINI ALL’INGLESE III
In the Forest di Anouck Boisrobert
Giardini e storie che abbandonano la perfezione della
geometria per offrire suggestioni e avvicendarsi di sorprese
stranianti. Lettura disegnata in lingua inglese
Segue laboratorio ludico-creativo
SABATO 26 // Diritto alla vita - 7-10 anni
L’albero della Memoria
Per riflettere insieme sull’importanza della memoria,
favorendo lo sviluppo di somiglianze e differenze tra le
esperienze dei ragazzi di allora e i ragazzi di oggi a partire
dall’esperienza personale dei ragazzi stessi e similitudini tra
i perseguitati di allora e quelli di oggi.
Cos’è la Memoria e perchè è importante non dimenticare la
Storia? Se dovessimo perder tutto, cosa faremmo? Siamo
disposti a prendere posizione di fronte ad un’ ingiustizia?

SABATO 16 // Diritto alla vita - 3-10 anni
Il Giardino Segreto
Lettura a puntate disegnata del grande classico per l’infanzia
di Frances Hodgson Burnett. Un romanzo rivoluzionario che
crede alla crescita interiore favorita dalla vita all’aperto,
dalla cura delle piante e dalla reciproca influenza tra ragazzi.
Segue laboratorio
SABATO 23 // Diritto alla vita - 3-10 anni
Il Giardino Segreto
Lettura a puntate disegnata del grande classico per l’infanzia
di Frances Hodgson Burnett. Un romanzo rivoluzionario che
crede alla crescita interiore favorita dalla vita all’aperto,
dalla cura delle piante e dalla reciproca influenza tra ragazzi.
Segue laboratorio

MARZO 2019
SABATO 2 // Diritto alla musica - 0-3 anni
Tum tum cha - alla scoperta del ritmo
Laboratorio interattivo ritmico-musicale con lettura musicale
di Carle Eric, L’artista che dipinse il cavallo blu. Giochi ritmici
utilizzando l’albo di Stehr Frederic, Tam tam bum
SABATO 9 // Diritto alla lettura - 6-10 anni
Book e la magica biblioteca
L’autrice Michela Corsini porterà i partecipanti nel “giardino
fantastico della biblioteca”. Il piccolo Book condurrà i bambini
e le bambine alla scoperta del mondo della biblioteca e
delle sue molteplici attività. L’illustratore Daniele Luciani al
termine della lettura proporrà la costruzione di un libro su
carta legno che i partecipanti potranno portare a casa.
SABATO 16 // Diritto “ad essere quello che sono” (principio di
non discriminazione) - 3-6 anni
Storie che non tornano
Letture e riletture per educarci a pensare senza stereotipi.
Quante, tante donne. Le pari opportunità spiegate ai bambini
di Anna Sarfatti e Serena Riglietti.
SABATO 23 // Diritto all’acqua - 3-6 anni
Ah l’acqua!
C’è una pastorella in mezzo ad un gregge di strane pecore
azzurre che le annaffia con un innaffiatoio rosso. In realtà
quelle non sono pecore ma nuvole che, dopo aver bevuto, se
ne tornano allegre in cielo. Tra quelle soffici nuvole c’è anche
Lili, una piccola goccia d’acqua curiosa, che non vede l’ora
di cadere dal cielo e iniziare il suo viaggio fantastico. Il libro,
finalista del premio nazionale Un Libro per l’ambiente 2016
darà il via ad un divertente laboratorio creativo.
SABATO 30 // Diritto alla tradizione e alla lettura - 3-10 anni
GIARDININFIABA I
Mignolina di Hans Christian Andersen
Il giardino e le piante in esso contenute sono un elemento
ricorrente e magico di molte fiabe classiche. In questa
selezione alcune delle meno rappresentate.
Segue laboratorio

APRILE 2019
SABATO 6 e 13 // Diritto alla tradizione e alla lettura - 3-10 anni
GIARDININFIABA II
L’amore delle tre melarance di Giambattista Basile
Il giardino e le piante in esso contenute sono un elemento
ricorrente e magico di molte fiabe classiche. In questa
selezione alcune delle meno rappresentate.
Segue laboratorio
SABATO 20 // Diritto alla sorpresa - 0-6 anni
Speciale Pasqua
Finalmente un uovo!
Lettura de Lo strano uovo di Emily Gravett per riscoprire il
bello della sorpresa e la gioia del prendersi cura dell’Altro.
SABATO 27 // Diritto al Gioco - 3-6 anni
C’è una tigre in giardino
Dallo splendido albo illustrato di Lizzy Steward, vero inno
alla fantasia, ci addentriamo nel giardino coma antidoto alla
noia per scoprire in modo inedito i dettagli e gli abitanti del
giardino, piante e animali.
Segue laboratorio di fumetti con materiale da riciclo in
collaborazione con Accademia del Fumetto Siena

FEBBRAIO 2019
NOVEMBRE 2018
SABATO 3 // Diritto all’universalità della lettura - 3-6 anni
Inclusione accessibilità
Per leggere di piacere!
Gli In-book, un aiuto per rendere la lettura un piacere per tutti
SABATO 10 // Diritto alla pace - 7-10 anni
Speciale 100 anni prima guerra mondiale
Grande Guerra, Piccole Storie
La grande guerra raccontata attraverso gli albi illustrati
(Luigi Dal Cin - Scrivila, la guerra / La piccola grande guerra /
Sebastiano Ruiz Mignone)
Segue laboratorio

SABATO 2 // Diritto alla vita - 3-10 anni
Il Giardino Segreto
Lettura a puntate disegnata del grande classico per l’infanzia
di Frances Hodgson Burnett. Un romanzo rivoluzionario che
crede alla crescita interiore favorita dalla vita all’aperto,
dalla cura delle piante e dalla reciproca influenza tra ragazzi.
Segue laboratorio.
SABATO 9 // Diritto alla vita - 3-10 anni
Il Giardino Segreto
Lettura a puntate disegnata del grande classico per l’infanzia
di Frances Hodgson Burnett. Un romanzo rivoluzionario che
crede alla crescita interiore favorita dalla vita all’aperto,
dalla cura delle piante e dalla reciproca influenza tra ragazzi.
Segue laboratorio

MAGGIO 2019
SABATO 4 // Diritto al divertimento e alla letturai - 3-10 anni
Enigmi, Luoghi e Giardini segreti
Una grande caccia al tesoro finale, dove il libro sarà nel
contempo indizio e piacevole intrattenimento, per stimolare
i piccoli partecipanti alla scoperta della biblioteca tramite
i racconti e le fiabe del grande genio Leonardo da Vinci.
Iniziativa finale a cura di tutti e tre i soggetti dove lettura,
rappresentazione, movimento condurranno i lettori al tesoro
finale.

