
Per bambini 

Sabato 18 maggio, h 10,30 

Storie birbone in biblioteca - Speciale CACCIA AL TESORO IN BIBLIOTECA  

In occasione dell'appuntamento conclusivo del ciclo di incontri per bambini del sabato mattina, la 
bibliotecaria Ilaria, che sarà assente per molti dei prossimi mesi, vuole salutare tutti i piccoli lettori 
con una bellissima caccia al tesoro a squadre per divertirsi tutti insieme con mamma e papà.  

Per bambini a partire da 3 anni. Ingresso libero e gratuito 

Giovedì 30 maggio, h 16,30  (1° gruppo) e 17,30 (2° gruppo) 

Favole a merenda  

Lettura di storie per i piccolissimi (6 -18 mesi) in compagnia di mamma, papà o nonni a cura del 
personale della biblioteca. Spuntino in omaggio. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria al n. 
0110469920.  

   

Per le mamme 

Sabato 11 e 25 maggio, h 10,00 

Impronte di latte  

Gruppo di sostegno all'allattamento al seno in collaborazione con Associazione Mom's. Ingresso 
libero. 

  

Novità librarie bambini 

Baby boss: [la storia originale] / di Marla Frazee. 

Esistono molte categorie di boss, ma nessuna è più 
temibile di un lattante nato per comandare. Tim, 
sette anni, è geloso del suo tirannico fratellino, un 
bebè portatore di giacca, cravatta e ventiquattrore 
che spadroneggia su mamma e papà. Quando Tim 
intraprende una pericolosa missione per 
riguadagnare l'affetto dei genitori, si ritrova 
invischiato in un complotto orchestrato dalla Puppy 
Co. che ruota proprio intorno al bebè boss. A quel 
punto, i due fratelli sono costretti a fare squadra per 
sventare l'oscuro piano e salvare nientemeno che il 
mondo. Età di lettura: da 4 anni.  



 Lucy e il filo dell'amicizia / Vanessa Roeder 

La piccola Lucy trova un filo rosso: che cosa ci sarà 
dall'altra parte? Tira, strattona, tira ancora più forte e... 
Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 Orsetto e la casa nel bosco / Benjamin Chaud. - Nella foresta tutto è 
tranquillo. Papà Orso schiaccia un pisolino, Mamma Orso sgranocchia 
una pigna e Orsettino fa la nanna. Solo Orsetto si annoia 
terribilmente: ne ha abbastanza della radura e ne ha abbastanza di 
essere un orso! Vuole essere un bambino. Una nuova avventura della 
simpatica famiglia Orso, con mille dettagli da scoprire e una storia 
tutta da ridere. Età di lettura: da 3 anni.  

 

 

 

 



 Papà... cucù! / [progetto e testi di Raffaella Castagna e 
Gabriele Clima; illustrazioni di Raffaella Castagna].  

Questo è un libro che invita ogni papà a giocare a 
bubusettete con il suo bambino. Affacciandosi al buco in 
ogni pagina, il papà diventa, via via, un orso, un polpo, 
un gorilla, un ghiro, una tigre... Un gioco infinito di 
trasformazioni per scoprire che un papà è un papà 
proprio per tutte le cose che può essere ogni giorno. Età 
di lettura: da 1 anno. 
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