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4 incontri 
con noti illustratori di libri per bambini, che attraverso 
la loro magica matita faranno nascere sotto i tuoi occhi 
personaggi immaginari: DaviDe Bertelli, Daniele 
nannini, Brunella BalDi, Simone FraSca.

Durante gli incontri potrai ascoltare i libri letti ad alta voce 
e creare anche tu un tuo personaggio, con l’aiuto degli 
illustratori.

negli spazi della Bottega una mostra dell’illustratrice 
maya Boll ti farà vedere come sono nati i personaggi della 
Bottega dei ragazzi!

4 domeniche 

mattina in cui la Bottega sarà piena di libri... Grazie 
alla collaborazione con la BiBlioteca Delle oBlate, 
potrai anche sfogliare e prendere in prestito i libri messi 
a disposizione dalla Sezione Bambini e ragazzi della 
Biblioteca.

Allora ti aspettiamo!!

Domenica 27 marzo // Domenica 17 aprile
Domenica 22 maGGio // Domenica 19 GiuGno

ore 10.30

La Bottega dei ragazzi e la libreria 
Libenter propongono un ciclo di 
appuntamenti dedicati al magico mondo 
dei libri e dei loro personaggi



27marzo

Davide Bertelli e Skanderbeg
illustrare, tra tecnica e magia... Dopo la lettura de 
“il piccolo grande Skanderbeg” (coccole e caccole, 
2011) i bambini scopriranno come ognuno sia libero di 
creare il proprio stile e la propria tecnica, sfruttando le 
combinazioni di strumenti e colori con vari tipi di carta.

età consigliata: 9-10 anni

17aprile

Daniele Nannini e il leone re (?)
l'illustratore leggerà ad alta voce il libro “io sono il re?!” 
(prìncipi e princípi, 2010) e i bambini discuteranno su 
questo buffo personaggio, alla ricerca del significato che 
la storia può avere per ognuno... i bambini staranno dalla 
parte del leone o degli altri animali che ne contestano 
l'autorità? lo vedranno come vittima oppure come un 
arrogante giustamente sbeffeggiato? 
i bambini saranno poi invitati a disegnare i personaggi, 
armati di matita e pastelli.

età consigliata: 5-10 anni

22 maggio

Brunella Baldi e il professor Caval Donato
Dopo aver ascoltato la storia di “una scuola davvero 
bestiale” (nuove edizioni romane, 2010), i bambini 
saranno aiutati dall’illustratrice a creare un animale con la 
tecnica del collage. tutti gli animali verranno collegati da 
un filo in un'arca di animali fantastici, che resterà appesa 
nella ludoteca della Bottega.

età consigliata: 5-10 anni (bambini più piccoli dovranno 
essere accompagnati nell’attività da un adulto)

19 giugno

Simone Frasca e il papero-ombrello
l'illustratore racconterà e disegnerà la sua storia “Sono 
quello che mi pare!” (prìncipi e princípi, 2011), poi i 
bambini faranno a gara nel copiare, colorare e trasformare 
i suoi disegni dalle forme ambigue. naturalmente, le 
“opere” dei piccoli artisti saranno esposte alle pareti della 
Bottega!

età consigliata: 5-10 anni



tutti i laboratori inizieranno alle 10.30
per partecipare è necessaria la prenotazione

con la collaborazione di

liBreria liBenter

t 055 43 39 54
e libreria@libenter.eu
w www.libenter.eu

la BotteGa Dei raGazzi

via dei Fibbiai 2
50122 Firenze
t 055 24 78 386
e bottega@istitutodeglinnocenti.it
lun - sab 10.00-13.00 / 16.00-19.00
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con il contributo di

www.bibliotecadelleoblate.it

Per info e Prenotazioni


