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LABORATORIO DI SUONI, MUSICA E PAROLE PER

BAMBINI PICCOLISSIMI (6-36 MESI)

info e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è gratuita e a
numero chiuso. Le iscrizioni verranno aperte una
settimana prima di ogni incontro

Il modulo di iscrizione è reperibile sulla pagina
dedicata del sito comune.zolapredosa.bo.it o
tramite il QR code presente all'interno di questo
pieghevole

Accesso nel rispetto delle norme 
sanitarie vigenti
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Deborah Alutto, 
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Alessandra Gennari

ORARI
Piazza Marconi 4, Zola Predosa
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CONTATTI
lun 15-19
mar 9-13
mer 9-19

gio 9-19
ven 9-13
sab 9-13

a cura di SAULA CICARILLI

Iscriviti alla NewsLetter della Biblioteca
inviando un'email all'indirizzo
biblioteca@comune.zolapredosa.bo.it

OTTOBRE - DICEMBRE 2022



Creare Ascoltando è un laboratorio
rivolto a bambine e bambini dai 6 ai

36 mesi e alle loro famiglie con lo
scopo di diffondere l'educazione
musicale e la pratica della lettura

ad alta voce attraverso piccole
storie e lente melodie.

 
Dopo il laboratorio i genitori

avranno la possibilitàò di dialogare
con la conduttrice sulle pratiche di
gioco e musica con i libri, in modo

tale da riproporre facilmente
l'esperienza tra le mura

domestiche

SABATO 8 OTTOBRE

programmaprogramma
SABATO 22 OTTOBRE

SABATO 5 NOVEMBRE

SABATO 19 NOVEMBRE

SABATO 10 DICEMBRE

SABATO 17 DICEMBRE

H 9.30 (1° GRUPPO)
 
 

H 11.00 (2° GRUPPO)

SCEGLI L'ORARIO PREFERITO E INQUADRA
IL QR CODE PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE
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