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La Biblioteca Ragazzi della Città metropolitana di Cagliari 
vi aspetta a marzo e aprile con tanti appuntamenti:

“Bau letture in biblioteca”, incontri e letture con la Pet Therapy.

La Pet Therapy viene ormai utilizzata in diversi ambiti (case di riposo, scuole, ospedali) Abbinata alla lettura dei libri amplifica la sua utilità: in particolare aiuta il bambino a 

rilassarsi  e di conseguenza ad aumentare la concentrazione, aumenta l'autostima, può favorire processi di apprendimento più rapidi (l'animale non giudica non rifiuta, si 

dona totalmente, stimola sorrisi, aiuta la socializzazione). Tra animale e bambino si instaura una sintonia complessa e delicata che stimola l’attivazione emozionale e 

favorisce l’apertura a nuove esperienze e interessi, stimola la curiosità sviluppa la comunicazione non verbale e l’empatia.

Giovedì 21 marzo      17,30 – 18,30 per bambini dai 6 agli 11 anni  max. 12 bambini non accompagnati

Martedì   2   aprile    17,30 – 18,30 per bambini dai 3 ai 5 anni max.   7 bambini accompagnati dai genitori

Giovedì 11 aprile    17,30 – 18,30 per bambini dai 6 agli 11 anni max. 12 bambini non accompagnati

Martedì 16   aprile      17,30 – 18,30 per bambini dai 3 ai 5 anni max.   7 bambini accompagnati dai genitori

"Favole d'Oriente" .
Percorso dedicato alla conoscenza del mondo Orientale. Attraverso le fiabe si parlerà delle tradizioni, della cultura, dell'alimentazione e dell'abbigliamento tipico di altri 

paesi.

India

Martedì    19 marzo   dalle ore 17,00 per bambini dai 4 ai 7 anni max. 15 bambini

Giappone

Mercoledì 27 marzo  dalle ore 17,00 per bambini dai 4 ai 7 anni max. 15 bambini  

Cina

Martedì     9 aprile    dalle ore 17,00 per bambini dai 4 ai 7 anni max. 15 bambini  

Indonesia

Martedì   30 aprile    dalle ore 17,00 per bambini dai 4 ai 7 anni max. 15 bambini

“Il gesto del suono” incontri laboratoriali sull'espressività sonoro musicale.

Il mondo sonoro di ognuno di noi possiede una memoria che si attiva fin dal momento del proprio concepimento e che contiene i primi percorsi esperenziali e le prime modalità comunicative, attraverso cui i contenuti affettivi 

passano in maniera diretta, chiara ed immediata. La musica diviene uno strumento di crescita armoniosa, per sviluppare la capacità espressiva attraverso l'immaginario e la personale creatività.

Domenica 24 marzo   16,30 – 18,00 per bambini da    0 a 12 mesi max. 10 bambini con entrambi i genitori

Domenica 14 aprile   16,30 – 18,00 per bambini dai 12 ai 24 mesi max. 12 bambini con un genitore

Domenica 28 aprile   16,30 – 18,00 per bambini dai 24 ai 36 mesi max. 12 bambini con un genitore

"Luci" incontro laboratorio dedicato alle filastrocche. 
 Un libro di poesie e filastrocche in rima che aprono al sole e chiudono alla notte passando per le stelle, la luna, le lucciole, il faro……

Sabato  6 aprile  dalle ore 17,00 per bambini dai 6 a 9 anni max. 15 bambini

In collaborazione con:

Francesca Romana Motzo Associazione Events Planning    Cooperativa sociale Killia              Giorgia Atzeni 
musicista e musicoterapeuta       Associazione Foglivolanti
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Tutti gli eventi sono gratuiti
È gradita la prenotazione

CALENDARIO RIEPILOGATIVO  

Marzo

Martedì    19 marzo   Favole d'Oriente   India    ore 17,00 fascia d'età 4-7  anni   

Giovedì    21 marzo   Bau Letture in biblioteca ore 17,30 fascia d'età 6-11 anni   

Domenica 24 marzo   Il gesto del suono ore 16,30 fascia d'età 0-12  mesi 
        “La sintonizzazione affettiva nella comunicazione sonora non-verbale"

Mercoledì 27 marzo   Favole d'Oriente Giappone ore 17,00 fascia d'età 4-7  anni    

Aprile

Martedì 2 aprile Bau Letture in biblioteca ore 17,30 fascia d'età 3-5 anni 

Sabato  6 aprile Luci ore 17,00 fascia d'età 6-9 anni   

Martedì 9 aprile Favole d'Oriente Cina ore 17,00 fascia d'età 4-7  anni 

Giovedì 11 aprile Bau Letture in biblioteca ore 17,30 fascia d'età 6-11 anni 

Domenica 14 aprile   Il gesto del suono ore 16,30 fascia d'età 12-24  mesi
 “Il suono perpetuo”

Martedì 16 aprile Bau Letture in biblioteca ore 17,30 fascia d'età 3-5 anni 

Domenica 28 aprile   Il gesto del suono ore 16,30 fascia d'età 24-36  mesi 
“Forme sonore”

Martedì 30 aprile Favole d'Oriente   Indonesia ore 17,00 fascia d'età 4-7  anni    
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