
* è necessaria la prenotazione, puoi prenotare via telefono o mail
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dalle 10.00 Laboratorio costruzione di pupazzi — Ponti di Cotone

 
10.00  "Un baule di storie" spettacolo per bambini di 2 anni

— Baule Magico *

10.45  "Un baule di storie" spettacolo per bambini di 3 anni

— Baule Magico *

10.30  Laboratorio teatro per bambini a partire dai 6 anni 

—  AGO teatro *

dalle 15.00 

 
.  Laboratori per bambini a partire dai 6 anni —  Alboran

 
.  "Detective... della storia" laboratori per ragazzi dai 10 ai 16 anni

 
   — Passato Prossimo

 
.  “Facce da merenda” quiz per bambini — Nazca Mondo Alegre

 
.  Giochi di ruolo per ragazzi e adulti — DiVenti

 
.  "Mettiamoci la faccia!" set fotografico per giocare e travestirsi 

 
   da lettori.

11.00  Intermezzo teatrale per adulti —  AGO teatro *

15.00  "Ma che faccia fai?!" laboratorio Munari per bambini di 4/10 

anni — a cura di Grazia Fumagalli * in collaborazione con Pro Loco

 
 dalle 15.30  "Appuntamento al buio... con lo scrittore" consigli di 

letture dagli scrittori cassanesi con la partecipazione del gruppo di 

lettura “Pensieri d’ inchiostro”

 
 16.15  "Ma che faccia fai?!" laboratorio Munari per adulti — a cura 

di Grazia Fumagalli * in collaborazione con Pro Loco

 
 

11.30 Buon Compleanno Biblioteca

Aperitivo e Brindisi

Tributo ai Volontari che hanno aiutato la biblioteca a diventare grande

con brani musicali eseguiti da Giorgio Robustellini (sax) e 

Guido Campiglio (chitarra) — Scuola Civica di Musica 

10.15  "Strega comanda Color" spettacolo per bambini a partire dai 

4 anni —  Arci Colpo d’ Elfo *

Durante il mattino laboratori, 
attività ed iniziative con: 

Gruppo Guide, 
Gruppo Artistico Cassanese,

DelleAli, Ilinx.

Durante il pomeriggio: 
SpazioLAB36, associazione Amenic, 

Dopofficina, Betti Taglietti.

Biblioteca di Cassano d’Adda

via Dante Alighieri, 4 Cassano d’Adda 
0363 61967

mail: cassano@sbv.mi.it
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. fiera del libro: libri di qualità e novità 
               per adulti e bambini, 
                         a Natale regala 
                                 un libro!

. musica a sorpresa a cura 
     della Scuola Civica di 
                           Musica

sera

e per finire... 
“The Night My Parents Were Away”

Ore 21.00
presso Auditorium TeCa

Spettacolo teatrale 
                 per giovani e adulti — SpazioLAB36, 

regia di Stefania Zito
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dalle 10.00 Laboratorio costruzione di pupazzi — Ponti di Cotone

 
10.00  "Un baule di storie" spettacolo per bambini di 2 anni

— Baule Magico *

10.45  "Un baule di storie" spettacolo per bambini di 3 anni

— Baule Magico *

10.30  Laboratorio teatro per bambini a partire dai 6 anni 

—  AGO teatro *

dalle 15.00 

 
.  Laboratori per bambini a partire dai 6 anni —  Alboran

 
.  "Detective... della storia" laboratori per ragazzi dai 10 ai 16 anni

 
   — Passato Prossimo

 
.  “Facce da merenda” gioco a quiz per bambini — Nazca Mondo 

 
    Alegre

 
.  Giochi di ruolo per ragazzi e adulti — DiVenti

 
.  "Mettiamoci la faccia!" set fotografico per giocare e travestirsi 

 
   da lettori.

11.00  Intermezzo teatrale per adulti —  AGO teatro *

15.00  "Ma che faccia fai?!" laboratorio Munari per bambini di 4/10 

anni — a cura di Grazia Fumagalli in collaborazione con Pro Loco *

 
 dalle 15.30  "Appuntamento al buio... con lo scrittore" consigli di 

letture a sorpresa dagli scrittori cassanesi, con la partecipazione del 

gruppo di lettura “Pensieri d’ inchiostro”

 
 16.15  "Ma che faccia fai?!" laboratorio Munari per adulti — a cura 

di Grazia Fumagalli in collaborazione con Pro Loco *

         * è necessaria la prenotazione, puoi prenotare via telefono o mail

 
 

11.30 Buon Compleanno Biblioteca

Aperitivo e Brindisi

Tributo ai Volontari che hanno aiutato la biblioteca a diventare grande

con brani musicali eseguiti da Giorgio Robustellini (sax) e 

Guido Campiglio (chitarra) — Scuola Civica di Musica 

10.15  "Strega comanda Color" spettacolo per bambini a partire dai 

4 anni —  Arci Colpo d’ Elfo *


