
Incontri per bimbi da 0 a 24 mesi

Vi aspettiamo insieme ai vostri piccoli 
per sfogliare libri morbidi, cartonati …

per ascoltare storie fantastiche …
ma anche per trascorrere un bel pomeriggio 

insieme a voi!

Da ottobre 2014 ad aprile 2015
il primo giovedì del mese, ore 16.30

BIBLIOTECA  N. GINZBURG ● VIA GENOVA, 10 ● TEL. 051 466307 ● BUS 19 E 27B ● www.bibliotechebologna.it
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incontri per bimbi da 0 a 24 mesi

Da Ottobre 2017 ad Aprile 2018
il primo ed il terzo giovedì del mese

ore 17,00

Incontri 2017: 
5 e 19 ottobre - 2 e 16 novembre

7 dicembre 

Incontri 2018: 
18 gennaio - 1 e 15 febbraio 
1 e 15 marzo - 5 e 19 aprile

Iscrizione al prestito anche dei 
piccoli lettori.

Alle bambine
ed ai bambini

0/24 mesi
 Orari apertura Biblioteca:

 lunedì 14-19
 martedì-venerdì 8,30-19
 sabato 8,30-18

Crazy for English!
Filastrocche, piccole storie e canzoncine per imparare tante parole in inglese.

Per bambini da 3 a 8 anni
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

sabato 12 ottobre, ore 10.30

mercoledì 23 ottobre, ore 17

mercoledì 6 novembre, ore 17

mercoledì 20 novembre, ore 17

mercoledì 4 dicembre, ore 17

mercoledì 18 dicembre, ore 17

Biblioteca “Natalia Ginzburg”

in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione  

dell’Università di Bologna
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BIBLIOTECA NATALIA GINZBURG
Via Genova, 10 - Bus 19 e 27 B bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
Tel. 051 466307 www.bibliotechebologna.it 
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