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L’école des loisirs
50 anni di letture

I nostri appuntamenti per conoscere i libri
16 gennaio 2016 ore 15
Cornabicorna di Bertrand Pierre
Lettura animata per bambini dai 3 ai 6 anni
a cura di Alessandro Pescarolo

I nostri eroi preferiti
Da 50 anni l’Ecole des loisirs pubblica dei libri
per te e per tutti i bambini del mondo!
In questi libri,
ci sono degli eroi che ti fanno ridere o ti fanno paura.
Che siano coraggiosi, generosi o buffi,
tu vivi con loro incredibili avventure;
pagina dopo pagina impari a conoscerli,
diventano i tuoi amici.
Condividere la loro esistenza ti rende più forte e più libero!
In questa mostra ritroverai alcuni dei tuoi eroi.
Dopo la visita, potrai, se vorrai,
incontrarli nelle pagine dei tuoi libri
e tuffarti di nuovo nelle loro storie.
Allora, divertiti, ti aspettano!

Ogni storia si può leggere, ascoltare ma anche … ricreare!
Grazie al testo, al teatro e alla fantasia, entriamo nel mondo di
“Cornabicorna” per ridere, sperimentare e magari imparare …

27 gennaio 2016 ore 15
Atelier per piccoli lettori
Giochi in francese con “I nostri eroi preferiti”
a cura di Sylvie Calmon

30 gennaio 2016 ore 15
Il Principe tigre di Chen Jiang Hong
Lettura animata … da voi!per bambini dai 6 anni in su
a cura di Alessandro Pescarolo
Arrabbiati come una tigre! Grazie alla tigre protagonista del libro potremo
giocare con la rabbia, farla uscire da noi: darle una forma, un nome,
un colore ed una voce, e poi … tornare a ridere

