
OTTOBRE TWEENAGER 2019
ogni lunedì
ore 17.00 -18.00
Chi legge spicca il volo!
L’ora delle storie e dei libri: racconti da ascoltare, giochi e mondi da costruire ogni settimana assieme alle bibliotecarie di 
tweenager
da 6 anni

ogni sabato mattina a partire dal 5 ottobre
ore 10.00 – 12.00
Zmeisorii – i figli dei draghi
letture e laboratorio creativo in lingua romena per bambini e ragazzi 
a cura di Ass.ne culturale Fiore Blu
da 4 a 6 anni e da 7 a 12 anni
per info e prenotazioni 3276642849

martedì 8 ottobre
laboratorio zerosei
ore 17.00
C’era una volta… Io!
Laboratorio ludico esperenziale per facilitare il confronto genitore-figlio attraverso la narrazione e la fiaba.
in collaborazione con Psicologia Umbria Festival 2019 a cura dell’Associazione UmanaMente
info e prenotazioni Lavinia Lazzari 3477320454, Valentina Schiarelli 3387753743 umanamente.social@gmail.com
da 6 a 10 anni

ogni mercoledì a partire dal 16 ottobre
ore 16.30 – 18.00
Se gioco faccio teatro
... nel luogo magico dove tutto è possibile. Per incontrarsi nel mondo fantastico dell'immaginazione, alla scoperta di nuove 
realtà, per ascoltare, esprimersi, inventare e diventare, essere pienamente nello spazio creativo del gioco, qui e ora.
da 6 a 10 anni                                                                                                                                                                
a cura di Sabina Proietti, regista, educatrice teatrale, arteterapeuta.
per info e prenotazioni  0744549078
laboratorio nell’ambito del Progetto Crescere insieme, ideato dall’Ass.ne Aladino onlus

giovedì 31 ottobre
laboratorio 0-6
ore 16.00
Costruiamo la “Fantagrotta”
introduzione didattica sull’attività speleologica in grotta e laboratorio
a cura del C.A.I., sezione di Terni “Stefano Zavka”.
da 6 a 11 anni

Tweenager per la scuola 2019/2020 
disponibile da ottobre sul sito www.bct.comune.terni.it e presso la sala tweenager, il programma annuale di attività per 
alunni ed insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado
info 0744/549078, prenotazioni attraverso l’apposito modulo da inviare a bcttweenager@comune.terni.it

Umbrialibri 2019 dal 24 al 26 ottobre 
Sulla strada

Nuova edizione della kermesse dedicata all’editoria umbra, alla promozione della cultura e della lettura, 
all’interno tanti appuntamenti per bambini e ragazzi. 
Incontrano i bambini e i ragazzi Federica D’Ascani, Gloria Francella, Marco Paci e Federico 
Appel.
Il programma è consultabile sul sito www.umbrialibri.com

per essere sempre aggiornati sulle nostre attività visitate la pagina facebook di bct dedicata ai ragazzi 
https://www.facebook.com/bctragazziterni, scoprite gli appuntamenti, i consigli di lettura, i nuovi arrivi e gli eventi
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