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Programma di Aprile 
 
Domenica  10  aprile  

  
Ore 10:30  

Musica in libreria a cura di Piffany Piano Room 

Il giardino delle meraviglie – Electa Kids 

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. 
Durata dell’incontro 1 ora circa. Età consigliata: dai 5 anni. 
Per informazioni e prenotazioni: 0532241604;eventife@libraccio.it 
  

Sfogliare le pagine di questo volume sarà come spalancare le porte di un vero 
paradiso terrestre: entra e inizia il tuo viaggio attraverso cinque diversi ecosistemi 
abitati da fantastici animali. Esplora la foresta pluviale, il deserto, la barriera 
corallina, il bosco e la montagna; scopri la straordinaria varietà della vita animale e 
vegetale attraverso le illustrazioni di Kristjana S Williams.  

Elisa Piffanelli e' musicista e didatta. Diplomata in pianoforte, si è perfezionata con maestri 

appartenenti alle scuole di rilievo per la tecnica pianistica: in particolare della scuola russa 

e italiana, seguendo il filone della fenomenologia della tecnica pianistica. Ha conseguito il 

diploma alla Associated Board of the Royal schools di Londra. 

Da diversi anni propone concerti in collaborazione con musicisti ed artisti appartenenti a 

linguaggi  quali la danza, il teatro, la poesia, la pittura. 

E' ideatrice di un metodo di insegnamento attraverso il gesto, la musica, la 
creatività: un approccio all’educazione musicale e al pianoforte dalla parte del 
bambino a partire dai 4 anni. 
Con il patrocinio del comune di Ferrara cura progetti musicali a carattere sociale 
per manifastazioni e cerimonie ed in relazione al rispetto dell'ambiente. 
E’ autrice di proprie musiche al pianoforte: “Portrait” i ritratti musicali. 
Dal 2011 ha aperto un proprio spazio musicale Piffany Piano Room che si interessa 
della buona diffusione della musica…al servizio della persona! 
  
Sabato 16 aprile  

  
Ore 15:30  

Letture animate di Favole sottobraccio – Marcianum Press 

di Roberta Comin  

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Max 15 bambini 
Durata dell’incontro  1 ora circa. Età consigliata: dai 5 anni 
Per informazioni e prenotazioni: 0532241604;eventife@libraccio.it 
Il materiale utilizzato durante il laboratorio è offerto da Stabilo 

  
Racconti brevi che, con il loro sorriso, ci fanno vivere un momento di respiro 
tranquillo, di pausa inaspettata, dove si ritrova un cuore ancora capace di essere 



bambino, pieno della gioia di offrirsi agli altri con un abbraccio semplice ma vero. 
Aiuto per i genitori che affrontano le problematiche più comuni dei figli in crescita, 
queste favole propongono, a chi cresce, un modo sorridente di affrontare le prime 
difficoltà. In questo senso, sono già state testate sul campo da una psicologa 
psicoterapeuta infantile che ne ha incoraggiato la stesura. Età di lettura: da 5 anni. 
  
Sabato 30 aprile  

  
Ore 15:30  

Laboratorio creativo per bambini con Stabilo.  

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. Max 15 bambini 
Durata dell’incontro 1 ora circa 

Per informazioni e prenotazioni: 0532241604;eventife@libraccio.it 
Età consigliata: dai 5 anni 
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