
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Dicembre in libreria 
 

Sabato 1 dicembre alle 10,30 
Mi leggi ancora quella storia?  
La lettura come risorsa nella relazione con i più piccoli.  
Ne parleremo con Giulia Cavallari, Caterina Tornatora e Elena Bordin,  
psicologhe di Spazio Cambiamenti 
Il racconto delle proprie esperienze è un modo per comprenderne il significato, per condividerle e per immergersi 
nella relazione con l’altro. Non è un caso che i bambini ci chiedano spesso di leggere loro una storia e di farlo 
sempre nello stesso modo. 
Da adulti in quali modi possiamo promuovere e sostenere la lettura condivisa?    
L’incontro è gratuito e rivolto a genitori, educatori e insegnanti.  
È’ necessaria la prenotazione. 
  

Lunedì 3 dicembre e Lunedì 10 dicembre alle 17 
Storie di pan di zenzero 
Natale sta arrivando. È’ tempo di biscotti fatti in casa, profumo di cannella, storie che scaldano il cuore. 
Prepareremo dolci delizie insieme a Sara e Simone e ascolteremo le storie di Natale di Irene. 
Dove: i dolci verranno preparati presso Caffetteria 2000 (accanto alla libreria), poi ci trasferiremo tutti a 
Testaperaria per la narrazione. 
Età consigliata: da 3 anni. 
Costo: 5 euro. È’ necessaria la prenotazione. 
  

Mercoledì 5 dicembre alle 17,30 
Mindfulness per grandi & piccoli. Incontri a cura di Elisa Chiodarelli  
La Mindfulness è uno strumento efficace per allenare l'attenzione, per regolare le emozioni (soprattutto quelle 
che ci fanno soffrire), per calmarci ed essere consapevoli di ciò che accade nel momento presente, fuori e dentro 
di noi. Elisa Chiodarelli ne parla in tre incontri dedicati all'allenamento di mente e cuore, per coltivare una 
relazione genitori-figli nutriente e autentica.  
Il terzo e ultimo incontro, aperto anche a chi non ha potuto partecipare agli appuntamenti precedenti, è rivolto 
a genitori e bambini.  
Durata: 1 ora.  
La partecipazione è gratuita. È’ necessaria la prenotazione. 
 

Venerdì 7 dicembre alle 17 
Che la sfida abbia inizio! 
Laboratorio creativo di falegnameria a cura dell’Associazione Culturale UnBelDì 
Inventiamo un mondo di veicoli fantastici, robusti come camioncini o veloci come auto sportive.  
Età consigliata: da 5 anni.  
Durata: 2 ore.  
Costo: 7 euro. E’ necessaria la prenotazione. 
 

Lunedì 17 dicembre alle 17 
AriadiNatale: nonna Adriana racconta le storie del focolare 
Età consigliata: da 3 anni. 
La partecipazione è gratuita. È’ necessaria la prenotazione. 
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Dove siamo: Via De’ Romei 19/A - Ferrara 
Per prenotare: 0532 202823 
 
 


