
Calendario attività  

XV Municipio  

a cura di Ruotalibera società cooperativa sociale onlus 

 

venerdì 19 settembre ore 9 - 13 

Parco Marta Russo  

Attività dedicate ai bambini ed alle bambine di età compresa tra i 7 i 10 anni ed alle loro famiglie. Momenti di 
lettura verranno intervallati dal laboratorio esplorativo e giochi teatrali. Uno spazio verrà disposto per il 
Videobox,  dedicato a registrare brevi testimonianze dei cittadini, ed in chiusura si inviteranno i partecipanti a 
fruire del BookCrossing, invitandoli a partecipare nei prossimi incontri, devolvendo dei libri. 

9 - 9.30 allestimento 

9.30 - 10  registrazione partecipanti (linee guida covid) ed accoglienza 

10 - 10.45  Le storie abitano nei libri: a mezza luce…fiabe 

10.45 - 11.45  laboratorio Alla scoperta green del territorio 

11.45 - 12.30  reading ed animazione teatrale 

12.30 - 13  smontaggio e ripristino spazi 

Durante la mattinata sarà attivo lo spazio Book Crossing ( distribuzione e ricezione libri) ed il 
corner Videobox per raccontare e raccontarsi. 

  

sabato 26 settembre 

Giardino Colli D’Oro  ore 9-13 

Attività dedicate ai bambini ed alle bambine di età compresa tra i 3 i 6 anni ed alle loro famiglie. Momenti di 
lettura verranno intervallati dal laboratorio artistico/espressivo e giochi teatrali. 

Uno spazio verrà disposto per il Videobox,  dedicato a registrare brevi testimonianze dei cittadini, ed in 
chiusura si inviteranno i partecipanti a fruire del BookCrossing, invitandoli a partecipare nei prossimi incontri, 
devolvendo dei libri. 

9 - 9.30    allestimento                     

9.30 - 10   registrazione partecipanti ( linee guida covid) ed accoglienza 

10 - 10.45  Le storie abitano nei libri: a mezza luce…fiabe 

10 - 11.45  laboratorio Fogli di foglie 

11.45 - 12.30   reading ed animazione teatrale 

12.30 - 13 smontaggio e ripristino spazi 

Durante la mattinata sarà attivo lo spazio Book Crossing (distribuzione e ricezione libri) ed il 
corner Videobox per raccontare e raccontarsi. 

  

sabato 3 ottobre ore 9 - 13 

Anfiteatro di fronte Biblioteca Galline Bianche   

Attività dedicate a tutta la cittadinanza. Momenti di lettura verranno intervallati da momenti di 
drammatizzazione e dal laboratorio manuale atto alla creazione di piccoli giardini zen, per tutti, bambini ed 
adulti, verranno forniti strumenti e suggerimenti asseconda dell’età e delle singole capacità. 

Uno spazio verrà disposto per il Videobox, dedicato a registrare brevi testimonianze dei cittadini, ed in 
chiusura si inviteranno i partecipanti a fruire del BookCrossing, invitandoli a partecipare nei prossimi incontri, 
devolvendo dei libri. 

9 - 9.30           allestimento                     

9.30 - 10         registrazione partecipanti ( linee guida covid) ed accoglienza 

10 - 10.45       “Le storie abitano nei libri: a mezza luce…fiabe” 

10.45 - 11.45  laboratorio “Giardino zen- Bonseki” 



11.45 - 12.30   reading ed animazione teatrale 

12.30 - 13        smontaggio e ripristino spazi 

Durante la mattinata sarà attivo lo spazio Book Crossing ( distribuzione e ricezione libri) ed il 
corner “Videobox per raccontare e raccontarsi”. 

  

sabato 10 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 

Largo Borghi  

Attività dedicate ai bambini ed alle bambine di età compresa tra i 11 i 15 anni. 

Momenti di lettura verranno intervallati dal laboratorio di riciclo creativo e l’angolo Videobox,  dedicato a 
registrare brevi testimonianze dei giovani cittadini che parleranno sia del quartiere che del periodo di 
lockdown, ed in chiusura si inviteranno i partecipanti a fruire del BookCrossing, invitandoli a partecipare nei 
prossimi incontri, devolvendo dei libri. 

9 - 9.30   allestimento                     

9.30 - 10   registrazione partecipanti ( linee guida covid) ed accoglienza 

10 - 10.45 “Le storie abitano nei libri: a mezza luce…fiabe” 

10.45 - 11.45  laboratorio “P.A.P.E.R  (Preparare Arredi Per Eventi Ri-aggregativi)” 

11.45 - 12.30  reading ed animazione teatrale 

12.30 - 13 smontaggio e ripristino spazi 

Durante la mattinata sarà attivo lo spazio Book Crossing ( distribuzione e ricezione libri) ed il 
corner “Videobox per raccontare e raccontarsi”.  

giovedì 17 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 

Parco Marta Russo  

Attività dedicate ai bambini ed alle bambine di età compresa tra i 7 i 10 anni ed alle loro famiglie. Momenti di 
lettura verranno intervallati dal laboratorio ecologico/ambientalista e giochi teatrali. 

Uno spazio verrà disposto per il Videobox,  dedicato a registrare brevi testimonianze dei cittadini, ed in 
chiusura si inviteranno i partecipanti a fruire del BookCrossing, invitandoli a partecipare nei prossimi incontri, 
devolvendo dei libri. 

9 - 9.30       allestimento 

9.30 - 10    registrazione partecipanti ( linee guida covid) ed accoglienza 

10 - 10.45 “Le storie abitano nei libri: a mezza luce…fiabe” 

10.45 - 11.45  laboratorio “Il Giardino in un Vaso” 

11.45 - 12.30  reading ed animazione teatrale 

12.30 - 13 smontaggio e ripristino spazi 

Durante la mattinata sarà attivo lo spazio Book Crossing ( distribuzione e ricezione libri) ed il 
corner “Videobox per raccontare e raccontarsi”. 

  

sabato 24 ottobre  dalle ore 9 alle ore 13 ANNULLATO 

Giardino Colli D’Oro  

Attività dedicate ai bambini ed alle bambine di età compresa tra i 3 i 6 anni ed alle loro famiglie. Momenti di 
lettura verranno intervallati dal laboratorio ecologico/artistico e giochi teatrali. 

Uno spazio verrà disposto per il Videobox,  dedicato a registrare brevi testimonianze dei cittadini, ed in 
chiusura si inviteranno i partecipanti a fruire del BookCrossing, invitandoli a partecipare nei prossimi incontri, 
devolvendo dei libri. 

9 - 9.30  allestimento                     

9.30 - 10    registrazione partecipanti ( linee guida covid) ed accoglienza 

10 - 10.45 “Le storie abitano nei libri: a mezza luce…fiabe” 

10.45 - 11.45  laboratorio “Memory petaloso” 



11.45 - 12.30 reading ed animazione teatrale 

12.30 - 13  smontaggio e ripristino spazi 

Durante la mattinata sarà attivo lo spazio Book Crossing ( distribuzione e ricezione libri) ed il 
corner “Videobox per raccontare e raccontarsi”. 

  

Prenotazione obbligatoria alla mail navettemun15@gmail.com.  Sarà attivo, in contemporanea, lo spazio 
bookcrossing e il corner “videobox” per raccontare e raccontarsi. Info https://bit.ly/3cqfKY3 

 

mailto:navettemun15@gmail.com
https://bit.ly/3cqfKY3

