Calendario

RAGAZZI

estate

mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
0516228060 - 61 - 62

MONDORTO SUMMER PARTY
Spettacolo itinerante a cura del Teatro dell’Argine

Mediateca

Giovedì 20

ore 10 - 12

GIOCHI SOTTO L’ALBERO

Mediateca

ore 18 - 20

MONDORTO SUMMER PARTY
Flower Party e Bancarella di fiori e piante rare e comuni

Mediateca

ore 10.30

LIBRI ALL’OMBRA

ore 18 - 20

immagine: Freepik.com

MediatecadiSanLazzaro

ore 18 - 20

Venerdì 21

SAN LAZZARO

www.mediatecadisanlazzaro.it

Mercoledì 19

via Caselle, 22

MONDORTO SUMMER PARTY

urban, street sport e arti circensi a cura di Eden Park

Mondorto
Mediateca

Giovedì 27

ore 10 - 12

GIOCHI SOTTO L’ALBERO

Mediateca

Venerdì 28

ore 9

APERTURE ISCRIZIONI NOTTE IN MEDIATECA

Mediateca

Mercoledì 3

ore 21

LE VALIGIE DELLE STORIE
a cura di Teatro dell’Argine

Giovedì 4

ore 10 - 12

GIOCHI SOTTO L’ALBERO

Venerdì 5

ore 10.30

LIBRI ALL’OMBRA

Sabato 6

ore 20.30

NOTTE IN MEDIATECA: LADRO DI BOTTIGLIE

Giovedì 11

ore 10 - 12

GIOCHI SOTTO L’ALBERO

Venerdì 12

ore 10.30

LIBRI ALL’OMBRA

Scuola Falò

Venerdì 19

ore 10.30

LIBRI ALL’OMBRA

Parco della Pace

Mercoledì 24

ore 21

2 CONSIGLI PER EVITARE UNA GUERRA
a cura di Ambaradan Teatro

Mediateca

Venerdì 26

ore 9

APERTURE ISCRIZIONI NOTTE IN MEDIATECA

Mediateca

Sabato 3

ore 20.30

NOTTE IN MEDIATECA: GIOCHI POLIGLOTTI

Mediateca

Mercoledì 28

ore 21

LA PRINCIPESSA MAICONTENTA
a cura di Ambaradan Teatro

Giovedì 5

ore 10 - 12

GIOCHI SOTTO L’ALBERO

Venerdì 6

ore 10.30

LIBRI ALL’OMBRA

Giovedì 12

ore 10 - 12

GIOCHI SOTTO L’ALBERO

Venerdì 13

ore 10.30

LIBRI ALL’OMBRA

Parco Europa
Mediateca
C. c. Cicogna
Mediateca
Mediateca

Centro sociale
Ca’ Bassa

Mediateca
Parco Aldo Moro
Mediateca
C. c. Cicogna

19/20/21 GIUGNO dalle ore 18 alle 20 Mercoledì 19 giugno ore 18.30
•
•

•
•
•

•

•

Percorsi urban farming:
sperimentazioni e attività nell’orto
Green Bar: Aperitivo a cura del Bar
Mediateca con centrifugati e spiedini di
frutta! (bambini 3 €/adulti 5 €).
Libri all’aria aperta: letture sull’erba e
bookcrossing per tutte le età
Fotografiamoci: venite a fotografarvi
insieme ai nostri personaggi magici
Caccia al libro: tra i rami e le piante si
nascondono frasi di libri.. e per chi li
indovina, un libro in regalo!
Installazione artistica: un’opera d’arte
composta da plastica e carta di riciclo
che unisce Mediateca a Mondorto....
Alzate gli occhi per vederla! Creata
all’interno del progetto “Rifiuti: in viaggio
verso un’economia circolare” da 4C e 4D
Pezzani e dai bibliotecari per un anno.

Mercoledì 3 luglio ore 21
@Parco Europa, Via Gaetano Pollastri
Le valigie delle storie

Mercoledì 24 luglio ore 21
@Mediateca
2 consigli per evitare una guerra
a cura di Ambaradan Teatro

•

Giovedì 20 giugno ore 18.30
•
•

Flower Party: vestiamoci di fiori e
balliamo sulle note di Marraffa-Marani
Duo, Sax e violoncello.
Bancarella di fiori e piante rare e
comuni provenienti da Mondorto

Venerdì 21 giugno ore 18.30
Eden Park a Mondorto
sperimentazioni, urban, street
sport e arti circensi nel giardino
della Mediateca. Tra gli alberi
del frutteto antico sarà allestito
lo sportello Informa Giovani.

tutte le settimane @Mondorto

a cura di Compagnia Teatro dell’Argine

•

L’orto volante. Racconto itinerante di
parole,poesia, frutta e verdura
Spettacolo itinerante a cura del Teatro
dell’Argine. Dai 5 anni

Mercoledì 28 agosto ore 21
@Centro sociale Ca’ Bassa, via Ca’ Bassa 31
La Principessa maicontenta
a cura di Ambaradan Teatro

In Mediateca in caso di maltempo!

Per far parte del nostro gruppo di
agricoltori urbani dovrai scrivere a:
mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
mettendo come oggetto Urban farming.
Scrivici come ti chiami e quanti anni hai.
Verrai inserito nell’elenco dei nostri
agricoltori.
Vi chiameremo periodicamente per
darci una mano, per fare alcuni lavoretti,
per accudire
l’orto... e magari
portare a casa
qualche ortaggio!
Che ne pensate?
Agli attrezzi
pensiamo noi, ti
aspettiamo!

al Venerdì alle 10.30

al Giovedì dalle 10 alle 12

Letture per tutti sotto le fronde di alberi dei
parchi di San Lazzaro.
Vi aspettiamo sul tappeto arancione
delle storie... cercate la nostra bandierina
Mediateca Ragazzi!
A cura Mediateca Ragazzi e volontari NPL

Un’opportunità di stare insieme e scoprire
nuovi giochi di società all’ombra dei nostri
alberi o in area ragazzi. Dai 9 anni

•
•

21 giugno @Mondorto Mediateca
5 luglio @Centro Commerciale

•
•
•

20 giugno •
27 giugno •
•
4 luglio

•

Sabato 6 Luglio

11 luglio
5 settembre
12 settembre

Cicogna via Donini, vicino giochi

•

12 luglio @Giardino del Polo per
l’infanzia Falò, via Idice 23, Idice

•

19 luglio @Parco della Pace,

•

6 settembre @Parco Aldo Moro

•

Tutti gli incontri in Mediateca

frazione Mura San Carlo, vicino basket

frazione Ponticella

13 settembre @Centro Commerciale
Cicogna via Donini, vicino giochi

a cura di Giravolta Cooperativa
Dai 6 agli 11 anni. Siete pronti a trascorrere
un’intera notte in Mediateca?!
Un’esperienza unica di autonomia,
socializzazione e divertimento.
L’iniziativa si svolge dalle ore 20.30 del
sabato alle 9.30 della domenica.
Yoga al risveglio + colazione bio!
PORTARE: materassino, coperta, cuscino,
spazzolino e dentifricio, pigiama, acqua.
NON PORTARE: oggetti elettronici, giochi,
cibo e bevande.
Le notti saranno confermate al
raggiungimento di almeno 15 bambini, con un
massimo di 25 iscritti.
Il costo di ogni serata è di 25 €, da pagare
direttamente al momento dell’iscrizione.
In caso di assenza, si potrà recuperare
l’iscrizione per una delle notti successive.

Ladro di bottiglie
Sappiamo solo che il colpevole
è appassionato di storia e natura.
Riusciremo a scoprire chi è stato a
far sparire tutte le bottiglie di plastica
dal bar?
Iscrizioni di persona a partire da
venerdì 28 giugno

•

Sabato 3 Agosto

Giochi poliglotti
Hans e Abdel hanno lasciato tracce
nella loro lingua madre, sarete in
grado di tradurle? Giochi di logica
e scoperta, in una notte poliglotta e
investigativa.
Iscrizioni di persona a partire da
venerdi 26 luglio

