
Istituto Comprensivo
Nicola Badaloni / Recanati

Comune di Recanati
Assessorato alle Culture

giovedi 19 h 18/20
venerdi 20 h 16/19 
sabato 21 h 16/24
domenica 22 h 18/20

*   Laboratori d’arte varia
 •   Maratona di lettura
~   La Sera dei Libri Viventi
      La Notte del Racconto
      Books spaces

Salone del Popolo
Biblioteca Comunale
Biblioteca Benedettucci

Recanati

Natale in Biblioteca 
Abbassa le luci e… accendi la lettura

dicembre 
2013

con Radio Magica, la prima web radio 
in Italia per bambini 

ospite speciale

appuntamenti con i libri // per bambini giovani adulti

seconda edizione 



giovedì 19 dicembre

Leggere ai piccoli fa bene alla salute?
ore 18  // Biblioteca Comunale  //
Gabriele Garbuglia, pediatra di famiglia, 
membro dell’ACP (Associazione Culturale Pediatri) 

venerdì 20 dicembre

Giocare è… una cosa seria 
Laboratori d’arte varia *
(per bambine e bambini da 5 a 11 anni)
ore 16-19 // Salone del Popolo - Biblioteca 
Comunale

  * Laboratorio 1. 
  L’ARTE DI CREARE LE BAMBOLE,
  ovvero  come confezionare bambole 
  con i gomitoli di lana

  Laboratorio 2. 
  L’ARTE DI CREARE GIOCHI CON 
  MATERIALI POVERI: istruzioni per  
  costruire dama e scacchi 
 
  Laboratorio 3. 
  PATCHWORK-RECANATI:
  fantastici collage con foto della città,  
  immagini di vecchi giochi e…
 
  Laboratorio 4.
  per l’infanzia - BigliettiAMOci: come  
  realizzare cartoline e biglietti natalizi
   

           Numero max. per ognuno dei quattro
  laboratori: 20 bambini 
 



ospite 

speciale

sabato 21 dicembre

Il piacere di raccontare, la gioia di ascoltare
ore 16,30-24 // Biblioteca Comunale

“Incontriamo Radio Magica!!!”
(per bambini, famiglie e insegnanti)
ore 16,30 // a cura della redazione di Radio Magica
con Elena Rocco (segretario generale), 
Agnese Ermacora (coordinatore editoriale),
Luigi Dal Cin (scrittore per l’infanzia - Premio 
Andersen 2013). 

Maratona di storie, parole, voci
ore 18-20 // Gruppi di lettura per  bambini e giovanissimi 
disseminati negli spazi della Biblioteca Comunale:

• La stanza dei piccoli: Milleunastoria  

• La stanza dei Sogni

• La stanza dei Cento Natali

• La stanza  dei Fantastici Incontri

Books spaces: libri da cercare, ascoltare, filmare 

• Videobox per raccontare in pochi minuti davanti ad 
una telecamera “Il personaggio dei libri che più ami /
Il personaggio a cui non vorresti mai assomigliare”

• Ascolta Radio Magica!!! la prima web radio in Italia 
interamente dedicata ai più piccoli (postazione web) 

• Bibliosfera: postazione multimediale per creare il 
proprio profilo di lettore e per conoscere le novità 
editoriali

La notte del racconto 
a partire dalle ore 21,30 // Lettura ad alta voce da 
parte di giovani e adulti che vorranno intervenire: 
assaggi di libri portati da casa o scelti al momento 
dagli scaffali della biblioteca. 
Coordinano Sandro Apis e Adrian Bravi



domenica 22 dicembre

La sera dei libri viventi 
(per giovani, adulti e famiglie)
ore 18-19,30 // Visita alle stanze e ai segreti della 
Biblioteca Benedettucci. 
Ingresso presso la Biblioteca Comunale  

Narrazioni di: Luca Andreoni, Paola Ciarlantini, 
Paolo Coppari, Marco Moroni, Denise Tanoni.  

Degustazione “storica” 
a cura dell’Istituto Alberghiero
 “Einstein-Nebbia” di Loreto
 e dell’Associazione di promozione sociale 
“Pane&Rose” Recanati

Mercatini natalizi... e non solo
a cura della Cooperativa Scolastica 
“I CooperAttivi” (tutti i giorni)

assaggiamo

La Storia



info:

scuola media san vito / t 071 7574266

biblioteca comunale / t 071 9740021

segreteria i.c. “badaloni” / t 071 7574394

E dopo Natale?
Le attività in Biblioteca proseguiranno nei 
mesi successivi con tante novità e sorprese:

“Oggi faccio il bibliotecario”
se hai dai 7 ai 12 anni, puoi fare il bibliotecario 
per un giorno

“Oggi assaggiamo il francese, il tedesco, 
l’inglese”
un primo e giocoso approccio alle lingue 
straniere  attraverso giochi, ricette, filastrocche 
ed altro (per i bambini dell’infanzia e della 
primaria)

“Tra cinema e romanzi: il fantastico mondo 
di Roald Dahl” 
a cura del Circolo del Cinema Recanati

“Io l’ho letto e tu…” 
una bacheca in Biblioteca e sul Web per lasciare 
i propri  consigli di lettura 
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IN COLLABORAZIONE CON

“Pane&Rose”- Associazione 
di promozione sociale Recanati

IIS  Commerciale “Albert Einstein”
Alberghiero “Antonio Nebbia”
Loreto

SI RINGRAZIANO

Azienda Paccamiccio 
vivai e piante

Edizioni La Favella 
Recanati 

Civica Scuola di Musica 
“Gigli” - Recanati

Bar 13

“La Dolce Via”
Recanati


