
Letture ad alta voce, laboratori, mostre 
bibliografiche, presentazioni di libri per 
bambini  e  ragazzi  dai  9  mesi  ai  13 
anni,  con genitori,  nonni,  zii...  a cura 
della  Biblioteca  comunale F.  Trisi  di 
Lugo - Sezione Ragazzi

La Sezione Ragazzi della Biblioteca comunale 
F.Trisi aderisce alla campagna promozionale Il 
Maggio dei Libri, promossa dal Centro per il libro 
e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali in collaborazione con l'Associazione 
Italiana Editori, sotto l'Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica e con il patrocinio 
della Commissione Nazionale Italiana per 
l'UNESCO. La campagna si avvale inoltre del 
supporto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome, dell’Unione delle Province 
d'Italia e dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani.
Il programma de Il Maggio dei Libri della Sezione 
Ragazzi della Biblioteca comunale F. Trisi prevede 
letture ad alta voce rivolte ai bambini e ai ragazzi, 
che si svolgeranno in biblioteca e in diversi luoghi 
della città, laboratori creativi dedicati al tema del 
libro e della lettura, una mostra bibliografica e 
presentazioni di libri rivolti a bambini e ragazzi.

A tutti coloro che in modi diversi hanno contribuito  
alla realizzazione delle iniziative è rivolto il più  
sentito ringraziamento.

Informazioni
Biblioteca F. Trisi – Sezione bambini e ragazzi

Piazza Trisi, 19 – Lugo (RA)
Tel. 0545 38558

E-mail: trisiragazzi@comune.lugo.ra.it
Referente: Nives Benati

Comune di Lugo
Assessorato alla Cultura

Biblioteca F. Trisi
Sezione ragazzi

Biblioteca F. Trisi - Sezione bambini e ragazziBiblioteca F. Trisi - Sezione bambini e ragazzi
Sabato 25 maggio ore 10.00
Caro Sindaco, mi leggi un libro?
Letture ad alta voce a cura di Raffaele Cortesi - 
Sindaco di Lugo
Per bambini e genitori

Biblioteca F. Trisi - Sala Codazzi
Martedì 28 Maggio ore 10.00
L'ombra della profezia
Presentazione del libro di Isabella Colic L'ombra 
della profezia, Castel San Pietro Terme, Edizioni 
in.edit sas, 2013
Introduce Claudio Franzoni, editore
Sarà presente la giovanissima autrice, 
studentessa presso il Liceo Scientifico Ricci 
Curbastro di Lugo
Incontro rivolto alle classi terze delle Scuole  
secondarie di primo grado di Lugo

Salone Estense della Rocca di Lugo
Venerdì 31 Maggio ore 17.30
Incontro con l'autrice Giusi Quarenghi
Presentazione del libro
Io sono il cielo che nevica azzurro, MIlano,  
Topipittori, 2010
Introduce Patrizia Randi
Evento in collaborazione con Caffè Letterario di 
Lugo
Incontro rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 13Incontro rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 13   
annianni

Per In Vitro – Provincia di Ravenna
Facciamo crescere la voglia di leggere

Festa del libro



Librerie.Coop
Venerdì 17 maggio ore 17.30
Non aprire questo libro!
Letture ad alta voce per bambini curiosi
Per bambini dai 3 ai 7 anni

Pasticceria Tiffany
Lunedì 20 maggio ore 17.30
Il mago dei lecca lecca
Letture ad alta voce per bambini golosi
Per bambini dai 3 ai 7 anni

Centro storico della città
Venerdì 24 maggio ore 9.00
La Città dei bambini
Letture, laboratori, giochi e tanto altro ancora...
per tutti i bambini delle scuole per l'infanzia del  
Comune di Lugo

Pescherie della Rocca di Lugo
Domenica 26 maggio ore 16.30
C'era una volta cloppete cloppete
Letture a cura di Alfonso Cuccurullo
Per bambini dai 3 ai 7 anni

OPEN DAY
Biblioteche Unione Comuni Bassa Romagna

Biblioteca F. Trisi - Sala Codazzi
Sabato 18 maggio ore 16.00
Racconti dal calamaio
Musiche a cura dell'Orchestra della Scuola 
Gherardi, “Istituto Comprensivo LUGO 2”, e letture 
a cura dei Lettori volontari Nati per Leggere di 
Lugo
Per bambini dai 4 anni

Biblioteca Ca' Vecchia - Voltana
Sabato 18 maggio ore 15.00
La minestra di cioccolata e altre storie di 
mangioni
Letture ad alta voce 
Per bambini dai 3 ai 6 anniPer bambini dai 3 ai 6 anni

TiLeggoUnaStoria... in biblioteca
Rassegna di letture ad alta voce per bambini dai 9 
mesi ai 6 anni accompagnati da genitori, nonni, zii... 
a cura dei Lettori Volontari del progetto Nati per 
Leggere di Lugo

Biblioteca F. Trisi - Sezione bambini e ragazziBiblioteca F. Trisi - Sezione bambini e ragazzi

Sabato 4 maggio ore 10.30
Lupocattivo ed altre storie di lupi affamati
Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 11 maggio ore 10.30
Nidi di note magiche
Letture, giochi e canti per sperimentare insieme i 
primi contatti fra bambini, parole, figure
Per bambini dai 9 ai 36 mesi

TiLeggoUnaStoria... in cittàTiLeggoUnaStoria... in città
Rassegna di letture ad alta voce per bambini dai 3Rassegna di letture ad alta voce per bambini dai 3  
anni ai 7 anni accompagnati da genitori, nonni, zii...anni ai 7 anni accompagnati da genitori, nonni, zii...  
a cura dei Lettori Volontari del progetto Nati pera cura dei Lettori Volontari del progetto Nati per  
Leggere di LugoLeggere di Lugo

Sogno del Bambino
Venerdì 3 maggio ore 17.30
Alessandro e la fabbrica di giocattoli
Letture ad alta voce per giocare con le storie 
Per bambini dai 3 ai 7 anni

Pasticceria La Dolceria
Martedì 7 maggio
Nonna zucchero e nonno cioccolato
Letture ad alta voce per bambini golosi
Per bambini dai 3 ai 7 anni

Libreria Alfabeta
Venerdì 10 maggio ore 17.30
Cuore di mamma
Letture ad alta voce di storie, poesie e filastrocche 
dedicate a tutte le mamme
Per bambini dai 3 ai 7 anniPer bambini dai 3 ai 7 anni

  Nati per Leggere
Biblioteca F. Trisi - Biblioteca F. Trisi - Sezione bambini e ragazziSezione bambini e ragazzi
Martedì 7 e Mercoledì 8 maggio ore 17.00
Parole in volo
Laboratorio di costruzione di aquiloni a cura del 
Gruppo Aquiloni Ipercoop Lugo
Per bambini dai 6 ai 12 anni con genitori, nonni,  
zii...
Attività gratuita con prenotazione obbligatoria.
Sono ammessi al laboratorio un massimo di 20 
partecipanti.

A chi ha un libro del cuore, si consiglia di  
portarlo con sé e... lasciarsi sorprendere!

Sabato 25 maggio ore 10.30
Arturo e altri volatili crescono
Laboratorio in cui ogni bambino insieme 
all’adulto che l’accompagna realizzerà un libro 
modificato seguendo le linee guida della CAA, 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa. A 
cura di reciprocaMENTE, Centro formazione e 
documentazione della Cooperativa Sociale Il 
Cerchio.
Per bambini dai 2 ai 6 anni 
Attività gratuita con prenotazione obbligatoriaAttività gratuita con prenotazione obbligatoria..

Biblioteca F. Trisi - Sezione bambini e ragazziBiblioteca F. Trisi - Sezione bambini e ragazzi
Dal 2 al 31 maggio
Leggi tu che leggo anch'io
Mostra di libri modificati (Comunicazione 
Aumentativa Alternativa) a cura di 
reciprocaMENTE, Centro formazione e 
documentazione della Cooperativa Sociale Il  
Cerchio di Ravenna

Mostra bibliografica

Laboratori


