
 

 

 

 

 

…. dalle Biblioteche del Sistema Urbano. 

 

BIBLIOTECA DATA EVENTO CURATORI 

Parco Gallo Giovedì 5 dicembre ore 

16,30 - 18 

“Aspettando Santa Lucia” 

lettura con laboratorio per bambini dai  5 ai 10 anni  

 

A cura dei bibliotecari 

Villaggio Sereno Sabato 7 dicembre  ore 

10.00 - 11.45 

 

“Natale in origami” 

Per tutte le età 

Prenotazione obbligatoria –bibliotecasereno@comune.brescia.it 

Tel. 0303540121 

Con Matteo Papetti 

dell’Associazione Fijikai 

S. Polo Sabato 7 dicembre  

ore 10.30 - 12.00 

Seminare parole: Nati per leggere a San Polo 

per bambini dai  3 ai 6 anni   

 

A cura dei volontari di Nati 

per Leggere 

Queriniana Domenica 8 dicembre 

ore 15-18 

Visite guidate ogni 

mezzora (h. 15, 15.30, 

16, 16.30, 17, 17.30) 

 

“Evangeliari della Biblioteca Queriniana” 

Nelle antiche sale affrescate della Biblioteca Queriniana verranno esposti 

cinque preziosi manoscritti di epoca altomedievale che, attraverso le 

miniature di cui sono ornati e le raffinate scritture calligrafiche, 

esprimono - accanto all’abilità tecnica e al gusto artistico di epoche e 

zone geografiche e culturali differenti (da Ravenna a Aquisgrana, da 

Costantinopoli all’Armenia) - il profondo senso religioso dei singoli artisti 

e delle comunità che li hanno realizzati, utilizzati nella vita quotidiana e 

conservati come tesoro di inestimabile valore. 

 

Ingresso gratuito, con 

prenotazione obbligatoria e 

ritiro ticket presso Infopoint 

Brescia ( tel. 030 2400357) 

 

Centro storico (C.so 

Martiri della libertà, 

P.zza Vittoria, C.so 

Domenica 8 dicembre 

ore 15,30-17,30 

Le letture verranno 

Storie in corso. 

Letture interpretate, ad alta voce, con accompagnamento musicale, 

destinate ad un pubblico di bambini/ragazzi e relativi accompagnatori, sul 

 



Zanardelli, Pallata, 

P.zza Loggia.  

 

replicate a ciclo 

continuo 

 

tema “Viaggio nel Natale”.  

 

Torrelunga Martedì 10 dicembre  

ore 16.30 - 18  

Un Natale da favola….letture in biblioteca 

per bambini dai  3 ai 6 anni  

A cura dei Volontari di Nati 

per Leggere 

 

Museo Scienze Mercoledì 11 dicembre 

ore 16.30-18.00 

Natale… in biblioteca 

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura dei bibliotecari 

Villaggio Prealpino Mercoledì 11 dicembre 

ore 16.30-18.00 

La magica notte di Santa Lucia  

Laboratorio di letture e manualità in biblioteca per bambini dai 3 anni 

 

A cura dei bibliotecari 

Parco Gallo Giovedì 12 dicembre 

Ore 16,30-18.00 

“Storia di un bambino, un asino, un bue” 

Approfondimento per adulti sulla rete di significati simbolici e storici del 

presepio a partire dagli eventi di Betlemme. 

 

A cura di Sandro Foti 

(teologo) 

Parco Gallo Sabato 14 dicembre 

ore10,30-12.00 

“Le letture delle Formiche: Natale!!” 

per bambini dai  3 ai 6 anni   

A cura dei Volontari di Nati 

per Leggere 

 

Buffalora Sabato 14 dicembre  

ore 10,30-12.00  

Buongiorno biblioteca . 

Letture con laboratorio  

per bambini dai  4 ai 9 anni  

A cura dei bibliotecari 

Buffalora Martedì 17 dicembre 

ore 16.30-18.00 

Seminare parole  

Letture per bambini dai 3 ai 6 anni  

Letture a cura dei volontari 

di Nati per Leggere 

 

Villaggio Prealpino Martedì 17 dicembre, 

ore 17-18.00 

 

Luci d’inverno 

Proposte di lettura per le vacanze di Natale dedicate agli adulti 

 

A cura dei bibliotecari 

Ghetti  Martedì 17 Dicembre, 

ore 16,30 – 17,30 

La Fantasia vien leggendo 

per bambini dai  3 ai 6 anni  

A cura dei Volontari di Nati 

per Leggere 

 



 

Torrelunga Martedì 17 dicembre  

ore 16.30 - 18  

Un Natale da favola….letture in biblioteca 

per bambini dai  3 ai 6 anni  

A cura dei Volontari di Nati 

per Leggere 

 

Museo scienze Giovedì 19 dicembre 

ore 16.30-18.00 

Natale… in biblioteca 

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura dei bibliotecari 

San Polo Giovedì 19 dicembre 

ore 16,30-18 

“Storia di un bambino, un asino, un bue” 

Approfondimento per adulti sulla rete di significati simbolici e storici del 

presepio a partire dagli eventi di Betlemme. 

 

A cura di Sandro Foti 

(teologo) 

Villaggio Sereno Venerdì 20 dicembre 

2019 – dalle 17.00 alle 

18.00 

 

“La stanza delle meraviglie… quando scienza e arte diventano attraenti” 

Laboratorio alla scoperta di arte e scienza  

Età consigliata: dai 9 anni  

Prenotazione obbligatoria – bibliotecasereno@comune.brescia.it 

Tel. 0303540121 

 

A cura dell’Unione Astrofili 

Bresciani e dell’Associazione 

Amici dei Parchi e delle 

Riserve Naturali. 

Villaggio Prealpino Venerdì 20 dicembre 

dalle ore 16.30-18.00 

 

La biblioteca della Stella 

Laboratorio di letture e manualità in biblioteca per bambini dai 3 anni  

A cura dei bibliotecari 

San Polo Venerdì 20 dicembre 

ore 16.30-18.00 

Un sacco di storie 

letture per bambini da 3 a 6 anni con piccolo laboratorio di Natale 

A cura dei bibliotecari 

Casazza Sabato 21 dicembre ore 

10.30-12.00 

 

Lettura con laboratorio per bambini dai  3 ai 6 anni   

su prenotazione negli orari di apertura della biblioteca allo 0302009431  

 

A cura dei Volontari di Nati 

per Leggere 

 

Villaggio Sereno Sabato 21 dicembre ore 

10.30-12.00  

 

“Ti racconto…” Letture Nati per Leggere  

Età consigliata dai 3 ai 6 anni 

 

A cura delle SereneLettrici 

Museo Scienze  Sabato 21 

Ore 11.00-12.00 

Il Sol d’inverno: letture  e decorazioni  natalizie in biblioteca 

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura di Claudio  Bontempi, 

Associazione astrofili 

bresciani e dei bibliotecari 

Ghetti Sabato 21 dicembre 

ore 10.30-11.30 

L’Albero delle storie 

Letture natalizie per bambini da 3 a 6 anni  

A cura delle bibliotecarie 

Ghetti Venerdì 27 dicembre 

ore 15.30-17.00 

Viaggio per il mondo alla ricerca dei diversi alberi di Natale. Laboratorio 

per creare decorazioni in carta colorata. 

A cura di Abibook 



Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

Villaggio Sereno Venerdì 27  dicembre 

ore 15.30-17.00 

In viaggio dal cielo alla terra nei giorni del Natale 

Lettura di poesie e racconti a tema natalizio tratti dalla letteratura per 

l’infanzia. Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura di Abibook 

Buffalora Sabato 28 dicembre ore 

10.00-11.00 

Nuvole in viaggio: laboratorio di fumetto per famiglie 

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

 

A cura di Abibook 

Casazza Sabato  28 dicembre ore 

10.00-11.30 

Il Natale di Hans Christian Andersen. Lettura interpretata di un racconto a 

tema natalizio 

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura di Abibook 

Museo scienze Giovedì 2 gennaio 

0re 16.30-18 

Natale in biblioteca. Leggiamo una storia e liberiamo la fantasia  

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura dei bibliotecari 

Parco Gallo Venerdì 3 gennaio ore 

15.30-16.30 

Il viaggio di Natale: narrazione animata a tema natalizio 

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura di Abibook 

Museo Scienze  Venerdì 3 gennaio ore 

15.30-16.30 

Il lungo viaggio dei regali: inventa la tua storia 

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura di Abibook 

Villaggio Prealpino Sabato 4 gennaio ore 

10.00-11.00 

Viaggiare da seduti. I luoghi più curiosi e raggiungibili tra le pagine dei 

libri. Incontro laboratoriale 

Per bambini dai 4 ai 9 anni  

 

A cura di Abibook 

Torrelunga Sabato  4 gennaio ore 

10.00-11.00 

All’inseguimento delle storie perdute. Incontro laboratoriale 

Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura di Abibook 

San Polo Lunedì 6 gennaio ore 

15.30-17.00 

Un viaggio di letture lungo lo Stivale. Percorso di lettura sul tema del 

viaggio attraverso le fiabe e le filastrocche di Gianni Rodari.  

Segue laboratorio. Per bambini dai 4 ai 9 anni 

 

A cura di Abibook 

Bibliobus in 

Piazza Mercato  

30 novembre  

 1, 7, 8, 14, 15 dicembre  

Prestito libri e attività di promozione del servizio bibliotecario  



dal 21 dicembre al 6 

gennaio tutti i giorni 

(escluso 25 dicembre)  

Dalle 15,30 alle 17,30 

 


