venerdì 30 settembre - sabato 1 ottobre 2011
alla libreria C UCC UMEO
in occasione della Festa dei nonni del 2 ottobre

IL GIRO DEL NONNO IN 80 LIBRI!
Due giornate di letture, incontri, giochi
per nonni, figli, nipoti...
tenute dall'Associazione Scioglilibro.

Venerdì 30 settembre 2011
ore 16.00
Nonna Vaniglia nel paese dei canditi
Lettura del libro di Massimo Alfaioli (Emme Edizioni), con laboratorio a sorpresa
Per bambini di 4-7 anni che amano i nonni, i biscotti e i colori
costo 5 euro
ore 17.30
Un amore di Nonni
Lettura con proiezione di immagini di Nonni di Ch e m a He r a s, Ro s a O s u n a
(Ka la n d r a k a edizioni)
Per ragazzi di 8-10 anni, genitori e nonni di tutte le età che hanno voglia di raccontarsi
costo 5 euro

ore 19.00

Nonno Telemaco 87 & C.
Lettura con proiezione di immagini di La riparazione del nonno (da Bar Sport 2000) di Stefano
Benni, e di Due Occhi due nonni di Alfredo Stoppa/Pia Valentinis (Orecchio acerbo)
I partecipanti sono invitati a portare un libro dove si parla di nonni e a leggere con noi
le pagine a loro care
Per adulti e ragazzi che hanno voglia di darci una lezione
ingresso libero

Sabato 1 ottobre 2011
ore 16.00
Nonna Coniglia racconta e gioca
Letture e giochi a partire da I racconti di Nonna Coniglia di Anna Casalis/Tony Wolf (Dami) e Il
libro dei nonni e dei bambini (Giunti)
Per bambini di 4-7 anni e nonni che hanno voglia di mettersi in gioco
costo 5 euro

ore 17.30
Mio nonno era un ciliegio
Lettura con imprevedibile ritratto arboreo dal libro di Angela Nanetti (Einaudi Ragazzi)
Per ragazzi di 8-10 anni, genitori e nonni di tutte le età che hanno voglia di scoprire nuovi aspetti di sé

costo 5 euro

Per i laboratori è gradita la prenotazione
Libreria Cuccumeo - via Enrico Mayer 11-13/r - 50134 Firenze. Tel. 055 483003
info@cuccumeo.it

