
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti eccetto 
dove indicato diversamente.

Mediateca di San Lazzaro
via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena

medialab
via emilia 302/a - idice

telefono: 051.6228060 / 051.6228070 - 051 6228098 (mediaLAB)
e-mail: mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it - www.mediatecadisanlazzaro.it

area ragazzi disponibile per info e dettagli: 
dal lunedì al venerdì ore 15.00 - 19.00, sabato ore 10.00 - 18.00
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LILLIPUT @ MediaLAB
Tutti i martedi dalle 9.30 alle 12.30 a partire dal 17 settembre
Spazio lettura dedicato a bambini 0-36 mesi
Cicli di letture e narrazione aperto ai piccolissimi dai 0 ai 36 
mesi.

 
RICONOSCI LA MIA VOCE? @ Mediateca
Sabato 19/10 e sabato 21/12 ore 10.00  
Promozione alla lettura pre e post nascita
Non è mai troppo presto per leggere insieme!  
Riconosci la mia voce? Un momento di promozione alla 
lettura pre e post nascita, di presentazione spazi, attività 
e del progetto Nati Per Leggere dedicato a tutti i genitori  e 
futuri genitori.

FESTA DI FINE ESTATE A MONDORTO
Martedì 10 Settembre dalle ore 16.30 alle 19.00

INTERNAZIONALE KIDS in Mediateca!
Lunedì 7 Ottobre alle ore 17.00
Dagli 8 anni
Direttamente dal Festival di Internazionale a Ferrara la Redazione di 
Internazionale Kids passa in Mediateca.
Andiamo alla scoperta dei giornali di tutto il mondo per bambine e bambini.  
Pronti a cominciare? Giriamo la pagina e scopriamo insieme come nasce un 
giornale.
 
Prenotazione allo 051 6228060

LETTURE AD ALTA VOCE  
CON L’AUTRICE E ILLUSTRATRICE CRISTINA PETIT
Sabato 9 novembre ore 17.00
dai 3 anni
Cristina Petit, laureata in Lingue e Letterature straniere, è 
un’autrice e illustratrice bolognese.  
Mamma e maestra prima nella scuola d’infanzia poi nella scuola 
primaria, cura un blog di successo che si chiama maestrapiccola. 
Ha pubblicato per parecchie case editrici per bambini e ragazzi, tra 
cui: Il Castoro, San Paolo edizioni, Il Leone Verde, Valentina edizioni, 
Bacchilega, Giunti, Artebambini. Le ultime due sue uscite sono con 
la nuova casa editrice per bambini bolognese Pulce edizioni.
Sarà presente “YOMU-NARI Leggere è un gioco” con un piccolo 
bookshop

Tutti i giovedì dal 5 settembre ore 17.30
SALOTTO DELLE STORIE @ Mediateca
Gruppo di lettura bambini dai 2 ai 4 anni e genitori insieme
(fratelli, sorelle, cugini e nonni accompagnatori sono 
benvenuti). A cura di Mediateca Ragazzi e volontari NPL
 
Tutti i martedì dal 17 settembre ore 17.30
IL GIROTONDO DELLE FIABE @ MediaLAB
Gruppo di lettura bambini da 1 ai 3 anni e genitori insieme
Lo sapevate che, molto spesso, non siete voi a scegliere le 
storie ma sono loro a scegliere voi?
Ogni martedì dalle 17.30 entreremo in un mondo fantastico 
in cui le fiabe prendono vita in un grande girotondo fatto di 
parole, storie e fantasia. Gratuito 
 
UNA FIABA COI FIOCCHI! @ MediaLAB
Letture + laboratorio a cura di Mediateca Ragazzi
C’è un personaggio speciale che regala storie a tutti i 
bambini che entrano a MediaLAB.
Venite a scoprire quali fiabe si nascondono tra gli scaffali!
Giovedì 19 settembre 2019 ore 17.30: STORIE dai 3 ANNI
Giovedì 17 ottobre 2019 ore 17.30: STORIE dai 5 ANNI
Giovedì 21 novembre 2019 ore 17.30: STORIE dai 3 ANNI
Giovedì 19 dicembre 2019 ore 17.30: STORIE dai 5 ANNI
2 € a bambino. Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060
I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto 
 
I COLORI DELLA NATURA @ MediaLAB
Letture + laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni
La natura ci riserva mille sorprese. Venite alla scoperta delle 
sue meraviglie! Divertiamoci a dare vita a creazioni originali 
e creiamo insieme la nostra palette di colori naturali.
Consigliamo abiti comodi e pronti per essere sporcati!
Giovedì 26 settembre 2019 ore 17.00: FIORI ROSSI
Giovedì 24 ottobre 2019 ore 17.00: AURA DORATA
Giovedì 28 novembre 2019 ore 17.00: VIOLA D’INVERNO
A cura di Mediateca Ragazzi
2 € a bambino. Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060
I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto

BABY RAINBOW @ MediaLAB Letture +laboratorio
Ogni colore racconta una storia. Ogni bambino colorerà la sua. 
Laboratori colorati per dare vita alla fantasia dei più piccoli.
Giovedì 3 ottobre 2019 ore 17.30: ROSSO DI SERA
Giovedì 7 novembre 2019 ore 17.30: GIALLO PULCINO
Giovedì 5 dicembre 2019 ore 17.30: ROSSO E BLU FA... FESTA!
Per bambini dai 2 ai 3 anni A cura di Mediateca Ragazzi
2 € a bambino. Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060
I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto

LETTURE SOTTO L’ALBERO... DI NATALE! @ Mediateca
Dai 2 ai 6 anni, a cura dei volontari NPL e Silent Book
Sabato 28/12 ore 10.30  e venerdì 03/01 ore 17.00

ALL’ ARREMBAGGIO! @ MediaLAB
Letture + laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni
Avanti ciurma! Pronti a salpare in un mare di avventure 
insieme ai nostri amici pirati. Vento in poppa e spiegate 
le vele, si parte!
Giovedì 10 ottobre 2019 ore 17.30
UN CAPPELLO DA PIRATA
Giovedì 14 novembre 2019 ore 17.30
BANDIERA PIRATA ALL’ORIZZONTE
Giovedì 12 dicembre 2019 ore 17.30 
IL REGALO DEL PIRATA 
A cura di Mediateca Ragazzi - 2 € a bambino
Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060
I bambini devono essere accompagnati da un adulto

Giovedì 31 ottobre 2019 ore 17.00
SABBIA DA PAURA @ MediaLAB
Letture +laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni
Pensate ai mostri più paurosi e preparatevi a costruirli 
insieme. Arte e paura nella notte delle streghe!
A cura di Mediateca Ragazzi - 2 € a bambino
Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060
I bambini devono essere accompagnati da un adulto

LABORATORI @ Mediateca
Dai 7 agli 11 anni
A cura di Mediateca Ragazzi
Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060
Venerdì 27/09 ore 17.30 IMPRESSIONI D’ESTATE 
L’autunno è ormai arrivato, è ora di imprimere i ricordi 
estivi non solo nella memoria ma anche in un quadro 
che potremo appendere e ci accompagnerà fino alle 
prossime vacanze! Portate con voi piccoli oggetti che 
hanno segnato la vostra estate!!! - 3 € a bambino
Venerdì 22/11 ore 17.00 IL THE DEL CAPPELLAIO 
“Sono in ritardo, sono in ritardo!” disse un candido 
coniglio...noi vi aspettiamo puntualissimi per un 
pomeriggio di chiacchiere, the e... un salto in un mondo 
fantastico, il cinema! Non dimenticate di portare con voi 
la vostra tazza!
Venerdì 6/12 ore 17.30 FANTASIA AL CUBO 
Immaginazione + matematica = cubi di storie! Diventa 
autore di 6 storie... una per ogni faccia del cubo: 
saranno tutte diverse o intrecciate? - 3 € a bambino
Venerdì 20/12 ore 17.30 PIGNE DI BABBO NATALE 
Trasformiamo le pigne cadute in decorazioni 
personalizzate derivanti da storie e personaggi letterari 
per abbellire l’albero o la casa o per... fare un regalo 
speciale! - 3 € a bambino

PIACERE DI CONOSCERTI! @ Mediateca
Dai 7 anni - A cura di Mediateca Ragazzi
Ogni giorno li troviamo comodamente sistemati sugli 
scaffali, ma... chi sono gli autori che ci prendono per 
mano e trasformano i momenti di lettura in viaggi 
emozionanti? Ve li presentiamo noi!
Mercoledì 16/10 ore 17.00 INDIZIO: attore e comico ma 
anche scrittore….con un grande amore per Roald Dahl!
Mercoledì 13/11 ore 17:00 INDIZIO: scanzonata scrittrice 
nata a Vienna, ha messo un bambino sottovuoto!

COVO DEI LETTORI @ Mediateca
Gruppo di lettura per bambini dai 7 ai 10 anni
Sei un lettore appassionato?
Oppure leggere non è mai stato il tuo forte? In entrambi 
i casi ti aspettiamo! Ampliamo i nostri orizzonti 
partendo dai libri fino ad arrivare a scoprire anche il 
variegato mondo cinematografico..
A cura di Mediateca Ragazzi 
Mercoledì 09/10 alle 17,15
Venerdì 15/11 alle 17,15

GIOCHI SOTTO L’ALBERO...DI NATALE! @ Mediateca 
Dai 7 anni
Venerdì 27/12 dalle ore 10,30 alle 12.30
Sabato 28/12 dalle ore 15.00 alle 17.00
Venerdì 03/01 dalle ore 10,30 alle 12.30
Sabato 04/01 dalle ore 10,30 alle 12.30

Venerdì 27/12 ore 17.00  IL THE DEL CAPPELLAIO
Dai 7 agli 11 anni
“Sono in ritardo, sono in ritardo!” disse un candido 
coniglio... noi vi aspettiamo puntualissimi per un 
pomeriggio di chiacchiere, the e... un salto in un mondo 
fantastico, il cinema! Non dimenticate di portare con voi 
la vostra tazza!

 
 
CINEBOOKHUNTERS
Gruppo di lettura per ragazzi dai 12 ai 16 anni
Ti piace leggere e vuoi condividere questa passione? 
Allora TI ASPETTIAMO!
Qui c’è voglia di leggere, la lettura è passione da vivere 
insieme, qui si scopre la complicità e il piacere di 
condividere i libri preferiti.
a cura di Mediateca Ragazzi

23 ottobre ore 16.30
29 novembre ore 16.30
13 dicembre ore 16.30

SPETTACOLI @Mediateca
COSTO INGRESSO: 2 € A BAMBINO 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
DAL SABATO PRECEDENTE AL N° 051 6228060/61 

SABATO 5 OTTOBRE  ORE 17.30  - Dai 3 ai 9 anni 
UN MARE DI STORIE  A CURA DEL TEATRINO DELL’ES
Grande spettacolo sul tema dell’ecologia marina
Bartolomeo, libraio sognatore, parte per l’isola delle banane in cerca delle sirene, avendone 
letto storie meravigliose sui suoi libri.Nell’intreccio delle narrazioni troveremo anche la Foca 
Giovannona infermiera, Morena la Balena con una brutta tosse causata dall’aver ingoiato 
sacchetti, bottiglie di plastica e altra spazzatura gettata in mare da persone incivili. 

SABATO 23 NOVEMBRE ORE 17.30 - Dai 5 anni 
CENERENTOLO    A CURA DEL TEATRO DELL’ARGINE
Lettura animata con Francesco Izzo Vegliante e Ida Strizzi
Una Valigia…sembra sempre solo una valigia ma se è piena di libri può diventare quello che 
si vuole! Tornano i due amici amanti dei libri e delle storie e questa volta si chiedono: ma se 
Cenerentola fosse stato un ragazzo…come sarebbe andata a finire? Ma esistono scarpette di 
cristallo per piedi grandi? E la fata Madrina cosa mai avrà escogitato questa volta?  
Basta iniziare a leggere e la magia prende vita…

SABATO 7 DICEMBRE ORE 17.30 - Dai 7 anni
VERSO L’INFINITO E OLTRE - Viaggio interstellare
A CURA DEL TEATRO DELL’ARGINE
con Caterina Bartoletti, Ida Strizzi, regia di Giovanni Dispenza
Viaggiare nello spazio, che sogno! Con la divertente guida di uno strampalato capitano 
astrofisico e il suo maldestro aiutante, prepariamoci ad esplorare il sistema solare, la Via 
Lattea, nane bianche, giganti rosse, i misteriosi buchi neri, fino a raggiungere i più remoti 
angoli dell’universo. Una vera esplorazione scientifica! Imparare non è mai stato così 
divertente!
Uno spettacolo per i più grandi, per approfondire scoperte e conoscenze scientifiche e 
soddisfare la curiosità tipica dell’età scolare

SABATO 21 DICEMBRE ORE 17.30 - Dai 5 anni
DOLCETTO O PACCHETTO A CURA DEL TEATRO DELL’ARGINE
con Caterina Bartoletti e Ida Strizzi
Alberi di Natale ad ogni finestra.
Addobbi natalizi in ogni casa e in ogni strada.
Natale tutti i giorni.
Una città natalizia.
Un pianeta dove è sempre Natale.
Un luogo dove “i giocattoli si vendono gratis”.
Dove nessuno litiga.
Un paese senza invidie, né guerre, né conflitti.
È possibile?
Un sogno direte voi...
Beh...grazie alla fantasia e alla penna di Gianni Rodari... tutto è possibile.
E non solo a Natale.

GIRANOTTE a cura di Giravolta Cooperativa
Dai 6 agli 11 anni 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DI PERSONA PRESSO LA MEDIATECA 
DAL SABATO PRECEDENTE  
 
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.

SABATO 2 NOVEMBRE
FILTRI D’AMORE E POZIONI MAGICHE
Zampe di pipistrello, denti di squalo, respiro di fantasma, occhi di 
ragno e budella di rinoceronte.
Ingredienti speciali, pentoloni e cucchiai.  
Pozioni su pergamena per incantesimi da proclamare! 
 
SABATO 23 NOVEMBRE
È UN DIRITTO DA SAPERE!
Attraverso la creazione di un gioco dell’oca gigante approfondiremo 
il concetto di diritto ed in particolare quelli sanciti dalla Convenzione 
internazionale dei diritti delle bambine e dei bambini.

LUNEDÌ 6 GENNAIO DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00

Partenza da Piazza Bracci e passeggiata musicale 
fino in Mediateca accompagnati dalla Befana.. 
Chissà che doni ci porterà quest’anno!
A cura Teatrino Due Pollici

APPUNTAMENTI 0-5 ANNI notte in 
Mediateca

rebebèAPPUNTAMENTI 5-11 ANNI

APPUNTAMENTI 11-16 ANNI

APPUNTAMENTI PER NEOGENITORI festa di fine estate a mondorto

incontro con l’Illustratrice Cristina petit

in mediateca!!

BABY&BOOKS @ MediaLAB
Tutti i mercoledi dalle 9.30 alle 12.30 a partire dal 18 settembre
Mamme/papà/accompagnatori e bambini da 6 a 18 mesi
Cicli di lettura per sperimentare insieme attività e momenti 
magici a partire da un libro. Medialab è fornito di un 
fasciatoio e di sedute comode per allattare.

DANCE WITH MAMA 
movimento, musica ed emozione per crescere insieme
a cura di Virginia Magni

• 18 settembre
• 2, 16 e 30 ottobre 
• 13 e 27 novembre 
• 4 e 18 dicembre

 
Dalle 16.30 

possibilità di  
merenda al Bar!! 

4 €  bambini 
5 €  adulti 

Arriva la 
befana!

• Yoga nell’orto: a cura di Elena Ricci 
ore 16.45: Yoga Mamma&Bebè (genitore + bambini 0-18 mesi) 
ore 17.45: Yoga Family (genitori + bambini 6-10 anni)
• Percorsi urban farming: sperimentazioni e attività nell’orto
• Green Bar: Aperitivo a cura del Bar Mediateca (bambini 3 €/adulti 5 €)
• Libri all’aria aperta: letture sull’erba e bookcrossing per tutte le età
• Caccia al libro: tra i rami e le piante si nascondono frasi di libri.. e per 
chi li indovina, un libro in regalo!
• Una terra speciale per Mondorto: Installazione delle targhette 
create durante i laboratori

InternazIonale KIds

Kids
Febbraio 2019

n. 7

extra
3,00 €
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Appuntamenti dal 29 agosto al 2 ottobre 2019
GIORNO ORA FASCIA ETÀ APPUNTAMENTO LUOGO COSTO

gio 5 set 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

mar 10 set 16:30-19.00 Festa di fine estate a Mondorto MEDIATECA gratuito

gio 12 set 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

mar 17 set 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 17 set 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 18 set 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books - Dance with mama MEDIALAB gratuito

gio 19 set 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 19 set 17:30 dai 3 anni Una fiaba coi fiocchi letture + laboratorio MEDIALAB 2€   

mar 24 set 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 24 set 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 25 set 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books attività e momenti magici a partire da un libro MEDIALAB gratuito

gio 26 set 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 26 set 17:00 3-5 anni I colori della natura letture + laboratorio MEDIALAB 2€

ven 27 set 17:30 7-11 anni Impressioni d’estate laboratorio MEDIATECA 3€

mar 1 ott 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 1 ott 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 2 ott 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books - Dance with mama MEDIALAB gratuito

Appuntamenti dal 3 al 19 ottobre 2019
GIORNO ORA FASCIA ETÀ APPUNTAMENTO LUOGO COSTO

gio 3 ott 17:30 2-3 anni Baby Rainbow letture + laboratorio MEDIALAB 2€

gio 3 ott 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

sab 5 ott 17:30 3-9 anni Un mare di storie spettacolo Rebebè MEDIATECA 2€

lun 7 ott 17:00 da 8 anni Internazionale Kids in Mediateca! MEDIATECA gratuito

mar 8 ott 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 8 ott 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 9 ott 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books attività e momenti magici a partire da un libro MEDIALAB gratuito

mer 9 ott 17:15 7-10 anni Covo dei lettori gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 10 ott 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 10 ott 17:30 5-10 anni All’arrembaggio! letture + laboratorio MEDIALAB 2€

mar 15 ott 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 15 ott 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 16 ott 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books - Dance with mama MEDIALAB gratuito

mer 16 ott 17:00 dai 7 anni Piacere di conoscerti! scopriamo i grandi autori MEDIATECA gratuito

gio 17 ott 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 17 ott 17:30 dai 5 anni Una fiaba coi fiocchi letture + laboratorio MEDIALAB 2€

sab 19 ott 10:00 genitori La prima volta che siamo nati lettura pre e post nascita MEDIATECA gratuito

Appuntamenti dal 22 ottobre al 7 novembre 2019
GIORNO ORA FASCIA ETÀ APPUNTAMENTO LUOGO COSTO

mar 22 ott 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 22 ott 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 23 ott 16:30 12-16 anni CineBookHunters gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

mer 23 ott 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books attività e momenti magici a partire da un libro MEDIALAB gratuito

gio 24 ott 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 24 ott 17:00 3-5 anni I colori della natura letture + laboratorio MEDIALAB 2€

mar 29 ott 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 29 ott 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 30 ott 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books - Dance with mama MEDIALAB gratuito

gio 31 ott 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 31 ott 17:00 5-10 anni Sabbia da paura letture + laboratorio MEDIALAB 2€

sab 2 nov 20.30-9.30 6-11 anni Filtri d’amore e pozioni magiche notte in Mediateca MEDIATECA 25€

mar 5 nov 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 5 nov 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 6 nov 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books attività e momenti magici a partire da un libro MEDIALAB gratuito

gio 7 nov 17:30 2-3 anni Baby Rainbow letture + laboratorio MEDIALAB 2€

gio 7 nov 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

Appuntamenti dal 9 al 26 novembre 2019
GIORNO ORA FASCIA ETÀ APPUNTAMENTO LUOGO COSTO

sab 9 nov 17:00 dai 3 anni Letture ad alta voce con l’illustratrice Cristina Petit MEDIATECA gratuito

mar 12 nov 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 12 nov 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 13 nov 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books - Dance with mama MEDIALAB gratuito

mer 13 nov 17:00 dai 7 anni Piacere di conoscerti! scopriamo i grandi autori MEDIATECA gratuito

gio 14 nov 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 14 nov 17:30 5-10 anni All’arrembaggio! letture + laboratorio MEDIALAB 2€

ven 15 nov 17:15 7-10 anni Covo dei lettori gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

mar 19 nov 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 19 nov 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 20 nov 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books attività e momenti magici a partire da un libro MEDIALAB gratuito

gio 21 nov 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 21 nov 17:30 dai 3 anni Una fiaba coi fiocchi letture + laboratorio MEDIALAB 2€

ven 22 nov 17:00 7-11 anni Il the del cappellaio laboratorio MEDIATECA gratuito

sab 23 nov 20.30-9.30 6-11 anni È un diritto da sapere! notte in Mediateca MEDIATECA 25€

sab 23 nov 17:30 dai 5 anni Cenerentolo lettura animata Rebebè MEDIATECA 2€

mar 26 nov 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

Appuntamenti dal 26 novembre al 12 dicembre 2019
GIORNO ORA FASCIA ETÀ APPUNTAMENTO LUOGO COSTO

mar 26 nov 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 27 nov 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books - Dance with mama MEDIALAB gratuito

gio 28 nov 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 28 nov 17:00 3-5 anni I colori della natura letture + laboratorio MEDIALAB 2€

ven 29 nov 16:30 12-16 anni CineBookHunters gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

mar 3 dic 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 3 dic 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 4 dic 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books - Dance with mama MEDIALAB gratuito

gio 5 dic 17:30 2-3 anni Baby Rainbow letture + laboratorio MEDIALAB 2€

gio 5 dic 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

ven 6 dic 17:30 7-11 anni Fantasia al cubo laboratorio MEDIATECA 3€

sab 7 dic 17:30 dai 7 anni Verso l’infinito e oltre spettacolo Rebebè MEDIATECA 2€

mar 10 dic 9.30-12.30 0-36 mesi Lilliput spazio di lettura e narrazione MEDIALAB gratuito

mar 10 dic 17:30 1-3 anni Il girotondo delle fiabe gruppo di lettura MEDIALAB gratuito

mer 11 dic 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books attività e momenti magici a partire da un libro MEDIALAB gratuito

gio 12 dic 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 12 dic 17:30 5-10 anni All’arrembaggio! letture + laboratorio MEDIALAB 2€

Appuntamenti dal 13 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
GIORNO ORA FASCIA ETÀ APPUNTAMENTO LUOGO COSTO

ven 13 dic 16:30 12-16 anni CineBookHunters gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

mer 18 dic 9.30-12.30 6-18 mesi Baby & Books - Dance with mama MEDIALAB gratuito

gio 19 dic 17:30 2-4 anni Salotto delle storie gruppo di lettura MEDIATECA gratuito

gio 19 dic 17:30 dai 5 anni Una fiaba coi fiocchi letture + laboratorio MEDIALAB 2€

ven 20 dic 17:30 7-11 anni Pigne di Babbo Natale laboratorio MEDIATECA 3€

sab 21 dic 10:00 genitori La prima volta che siamo nati lettura pre e post nascita MEDIATECA gratuito

sab 21 dic 17:30 dai 5 anni Dolcetto o pacchetto spettacolo Rebebè MEDIATECA 2€

ven 27 dic 10.30-12.30 dai 7 anni Giochi sotto l’albero… di Natale! MEDIATECA gratuito

ven 27 dic 17:00 7-11 anni Il the del cappellaio laboratorio MEDIATECA gratuito

sab 28 dic 10:30 dai 7 anni Letture sotto l’albero… di Natale! MEDIATECA gratuito

sab 28 dic 15.00-17.00 dai 7 anni Giochi sotto l’albero… di Natale! MEDIATECA gratuito

ven 3 gen 10.30-12.30 dai 7 anni Giochi sotto l’albero… di Natale! MEDIATECA gratuito

ven 3 gen 17:00 dai 7 anni Letture sotto l’albero… di Natale! MEDIATECA gratuito

sab 4 gen 10.30-12.30 dai 7 anni Giochi sotto l’albero… di Natale! MEDIATECA gratuito

lun 6 gen 15.00-17.00 Befana a passeggio PIAZZA BRACCI gratuito

INGLESE   
A cura dell’Associazione Cail  |  presso MediaLAB
Impariamo insieme l’inglese, un’opportunità da non perdere!  
Lezioni dinamiche e interattive con la metodologia e i docenti CAIL!  
Per avvicinarsi alla lingua, per approfondire, per praticare divertendosi, per 
imparare in maniera efficace e in un’atmosfera friendly! Attraverso temi 
stimolanti, conversazione, giochi e molto altro i risultati si vedono già in poco 
tempo. Il corso si svolge completamente in inglese per garantire l’esperienza di 
full immersion linguistica. 

BAMBINI 7-10 ANNI
Giorno e orario: martedì 17.15-18.15
Durata: 10 lezioni  Inizio: 1 ottobre   Costo: 110 € 

BAMBINI 11-14 ANNI
Giorno e orario: martedì 16.00 - 17.00
Durata: 10 lezioni  Inizio: 1 ottobre   Costo: 110 €
-------------------------
 
SPAGNOLO - NOVITÀ! 
Docente: Sandra Gonzales   |  presso MediaLAB

BAMBINI 7-10 ANNI
L’obiettivo del corso di spagnolo per bambini è di acquisire le prime conoscenze 
di spagnolo senza difficoltà, attraverso giochi e attività che promuovono la 
cooperazione e risvegliano in loro l’interesse per un mondo nuovo.
In modo ludico e divertente, i bambini seguono un programma che permette 
loro di parlare con i propri compagni, raccontare storie, cantare, recitare, 
giocare e realizzare attività interattive.
Giorno e orario: mercoledì 16.00-17.00
Durata: 10 lezioni  Inizio: 2 ottobre  Costo: 110 €

BAMBINI 11-14 ANNI
Con questo corso i ragazzi potranno avvicinarsi allo spagnolo, approfondire e 
praticare divertendosi, attraverso un approccio dinamico e comunicativo.
Giorno e orario: mercoledì  17.15-18.15
Durata: 10 lezioni  Inizio: 2 ottobre  Costo: 110 €
-------------------------

CERAMICA
Corso base di ceramica  
Docente: Silvia Scagliarini |  presso MediaLAB 
BAMBINI  6 - 12 anni

Il corso, attraverso l’uso dell’argilla, offre l’opportunità di esercitare le proprie 
dita non solo su tastiere, ma di usarle per creare qualcosa di unico con la 
fantasia! Piccole scatole, decorazioni da modellare, inventare forme 3D o 

bassorilievi e decorare tutto con smalti ceramici. Ognuno imparerà a conoscere 
meglio le proprie capacità e ad affinarle, condividendo i risultati con gli altri 
partecipanti.
Giorno e orario: Sabato 15.00 -17.00
Durata: 5 lezioni  Inizio: 9 novembre  Costo: 80 €
-------------------------

GIOCOLEGNO
Laboratori di falegnameria presso Medialab
A cura di APS Giocolegno ETS

BASE
Una serie di appuntamenti per imparare, divertendoci, gli elementi
base della falegnameria. A seconda delle necessità, utilizzeremo
i diversi attrezzi del mestiere (sega giapponese, traforo, martello,
trapano, ecc.), rigorosamente manuali, per dare vita ad originali
oggetti o giochi in legno.
Giorno e orario: sabato 10.00-12.00
Durata: 4 lezioni  Inizio: 28 settembre  Costo: 50 €

Fascia di età : 6 - 10 anni
sabato 28 settembre. Paesaggio in cornice
sabato 5 ottobre. Facciamolo a pezzettini!
sabato 12 ottobre. I veicoli della fantasia
sabato 19 ottobre. Dinosauri, che passione!

INTERMEDIO
(Per bambini che abbiano già frequentato il corso base o di
almeno 8 anni di età)
Una serie di appuntamenti per perfezionare l’uso degli attrezzi,
rigorosamente manuali, e realizzare progetti di crescente
difficoltà mettendo in gioco creatività, fantasia e tecnica
costruttiva.
Giorno e orario: sabato 15.00-17.00
Durata: 4 lezioni
Inizio: 28 settembre
Costo: 50 €

Fascia di età : 7 - 10 anni
sabato 28 settembre. Il baule portaoggetti
sabato 5 ottobre. Animali immaginari
sabato 12 ottobre. Su e giù per il mare
sabato 19 ottobre. Un quaderno tutto mio

Il TIMBRA-COSE - NOVITÀ!
Laboratorio di stampa per bambini e ragazzi che vogliono lasciare un segno
Docente: Martina Tassinari
Puoi lasciare il segno in mille modi, a partire dalla tua impronta fino alla 
realizzazione di una matrice. Non sai di cosa si tratta? Durante gli incontri 
scoprirai cos’è una matrice, un supporto, ma soprattutto potrai far esplodere la 
tua fantasia cimentandoti in un processo creativo e allo stesso tempo manuale. 
Insieme daremo vita a tanti prodotti che non risulteranno mai identici perché 
puoi lasciare il segno con qualsiasi cosa, ma sarà il tuo, solo e unico segno 
artistico.
Giorno e orario: venerdì 17.00 - 19.00
Durata: 5 lezioni 
Inizio: 4 ottobre
Costo: 60 €
Fascia di età : da 8 a 13 anni
-------------------------
 
YOGA presso Medialab - NOVITÀ!
Docente: Elena Ricci
Nei laboratori di “Yoga mamma e bebè” si vuol fornire alle mamme piccole 
pratiche corporee e di respiro per cominciare a riscoprire il proprio corpo dopo 
i grandi cambiamenti che la gravidanza porta: ma ciò senza mai perdere il 
contatto con il proprio bambino.

GENITORI + BEBÈ 0-6 MESI
Giorno e orario: lunedì 9.30-10.30
Durata: 8 lezioni
Inizio: 30 settembre
Costo: 80 € a coppia (genitore+bambino)

GENITORI + BEBÈ 6-18 MESI
Giorno e orario: lunedì 10.30-11.00
Durata: 8 lezioni
Inizio: 30 settembre
Costo: 80 € a coppia (genitore+bambino)

GENITORI + BAMBINI 6-10 ANNI
Nei laboratori di “Yoga Family”, con i bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 
anni, l’ idea di base è che lo Yoga rappresenti per le coppie genitori figli uno 
strumento ideale per favorire l’ incontro e la comunicazione dei familiari, in un 
contesto tranquillo e rilassato in cui trovare il giusto equilibrio tra corpo, mente 
ed emozioni.
Giorno e orario: sabato 10.30-11.30
Durata: 8 lezioni
Inizio: 26 ottobre
Costo: 80 € a coppia (genitore+bambino)

Vuoi far parte del gruppo di giovani volonterosi che periodicamente e 
sotto la supervisione del personale e di volontari adulti si occuperanno di 
Mondorto?
Sono previste molteplici iniziative culturali e formative rivolte a bambini, 
ragazzi ed adulti sulla cura delle piante, sul loro utilizzo, sulle coltivazioni e 
non solo.
Un’occasione unica per tornare in contatto con la terra, la natura ed il 
naturale fluire del tempo.
Un luogo in cui fermarsi e recuperare conoscenze, saperi e sapori dimen-
ticati e per far nascere e crescere, oltre a frutti ed ortaggi, anche buone 
pratiche, consapevolezza e comportamenti virtuosi.

Per far parte del nostro gruppo di agricoltori urbani dovrai solamente scri-
vere 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 lavoret-
ti, per accudire l’orto… e magari portare a casa qualche ortaggio!
Che ne pensate? Agli attrezzi pensiamo noi, ti aspettiamo!

Corsi    iscrizioni a partire dal 7 settembre - tutte le informazioni su www.mediatecadisanlazzaro.it Urban Farming


