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CHI BEN COMINCIA...... diritto di genitori e bambini alla vita sana fin dalla nascita 

Biblioteca dei bambini e dei ragazzi Le Balate 
  Via delle Balate 4 Palermo 

 
 

Lunedì 18 novembre 2013 
La lettura ad alta voce: seme per sognare e andare lontano 
Il suono della voce, l’osservazione delle immagini, le risposte dei bambini nell’esposizione alla lettura ad alta voce. 
Nei laboratori, differenziati per età, le operatrici leggeranno e proporranno giochi ai bambini intervenuti. 
ore 15,30 - 16,30 adulti e bambini 1-5 anni                    ore 16,45 -17,45 adulti e bambini 6-10 anni 
Prenotazioni al n.ro 3289330629 
  
Martedì 19 novembre 2013 
“Musica è...” 
Il laboratorio musicale intende offrire spunti per creare condizioni favorevoli a generare un clima di Ascolto, Attenzione, 
Distensione, Condivisione. Si caratterizza per le proposte operative rivolte a bambini e adulti - in una dimensione 
giocosa e creativa - in cui ciascuno abbia l'opportunità di esprimersi anche attraverso il proprio corpo e l'uso di semplici 
strumenti musicali. Vestiario comodo. 
ore 15,30 - 16,30 adulti e bambini 5-7 anni                    ore 16,45 -17,45 adulti e bambini 8-10 anni 
Prenotazioni al n.ro 3339874262 
  
Mercoledì 20 novembre 2013 
L’ambiente siciliano e il cibo per l’uomo 
L’ambiente naturale siciliano e le coltivazioni tradizionali ci suggeriscono che il buon mangiare è possibile anche oggi. 
Il laboratorio consisterà in uno scambio di informazioni con l’aggiunta di una esperienza pratica da riservare ai bambini 
ore 15,30-17,00   per adulti e bambini 6-10 anni 
Prenotazioni al n.ro 3289330629 
  
Giovedì 21 novembre 2013 
Allattamento: come ci nutre madre natura 
L’uomo è un mammifero e il latte materno è il miglior alimento che una madre può dare al suo bambino. 
I laboratori sull’allattamento rivolti a bambini e bambine (tutte le età) accompagnati\e da un adulto si svolgeranno con 
l’ausilio di giochi, immagini e letture 
h. 15.30\16.45         h. 17.00\18.15                  Prenotazioni al n.ro 3484737955 
 
Laboratori gratuiti, rivolti ad adulti e bambini, a numero chiuso. 
 

	  


