
Calendario appuntamenti  progetto lettura 
Ipercoop Fonti del Corallo 

 
Sabato 23 aprile ore 16 

Fiabe animate per bambini 4-10 anni 

Favole a merenda. Racconto drammatizzato per educare a un corretto rapporto con il cibo 

Animazione tratta da “Cioccolatina la bambina che mangiava sempre" di Vivian Lamarque.   
L'intervento consiste in una lettura animata della storia e, a seguire, un'attività legata al libro.  
Nessuna esigenza tecnica, piuttosto un pò di materiale didattico (pennarelli, fogli, cartoncini 
bristol...). si racconta di una bambina soprannominata da tutti Cioccolatina perchè era una grande 
divoratrice di cioccolato. Ne mangiava talmente tanto che era diventata cicciottella. I suoi 
compagni di classe la prendevano in giro, tranne uno...perchè era proprio come lei... Un giorno, i 
due bambini, stanchi di essere derisi, decisero di ideare insieme un piano strategico per imparare 
a mangiare in maniera sana e corretta e per dimagrire senza soffrire troppo... Ce la faranno?  
A cura di Paola Balluchi e Valeria Morgantini, coop.Itinera 

 

Sabato 21 maggio ore 16 

Presentazione del libro Gioielli e cappelli. Ritratti di donne in un secolo di fotografia.. 

Incontro con gli autori: prof. Chiarelli, Federica Falchini, Adelia Apostolico, Silvia Debatte  

 

Sabato 18 giugno ore 16 

Storie da ridere Fiabe animate 

Matilde vuole cantare" di Maria Vago (storia da ridere).  
Matilde sogna di diventare una grande cantante. Fin qui niente di eccezionale...tranne  che per il 
fatto che Matilde è una capra. Al conservatorio, però, non piace il suo canto e non viene ammessa. 
Quando si esibisce in piazza, invece, il pubblico l'applaude entusiasta...  
A cura di Valeria Morgantini e Paola Balluchi 

 

Sabato 24 settembre ore 16  

Incontro con Mauro Pardini pedagogista e scrittore. Presentazione del libro “Mosse mossette 
mossacce. Gesti e parole a Livorno e in Toscana  

 

Sabato 15  ottobre ore 16 

Incontro con Lamberto Giannini, professore di Filosofia e pedagogista. 

Presentazione del libro “Genitori in ascolto”. 

La trasformazione della famiglia! Come costruire una buona relazione tra genitori e figli, la 
difficoltà' di fornire regole per il genitore contemporaneo, la costruzione dell’identità dall’infanzia 
all’adolescenza 
 
 

Giovedì 10 novembre ore 10 

Fiabe animate. Storie di paura 

Willi e la paura" di Christine Nostlinger  
 Willi è un bambino che, come tutti i bambini, ha le sue paure: teme il buio, il parco la     
sera tardi, i rumori che fa la sua casa...ma Willi è anche molto sveglio e saprà trovare  un sistema 
per tenere a bada i brividi...   



Con Paola Balluchi e Valeria Morgantini 

 

Giovedì 15 dicembre ore 10 

Laboratorio Io sono l’artista 

A cura di Francesca Borgioli, Coop.Itinera 

 

Sabato 14 gennaio ore 16 

FAMIGLIE 
Incontro con Pediatri promozione Nati per leggere 

 

Sabato 11 febbraio ore 16 

STORIE DELL’ORIZZONTE 

Per II ciclo elementare. Spettacolo di racconti, poesie e canzoni di Roberto Piumini, letti,  
teatralizzati, dall’autore e Patrizia Ercole. Musiche originali di Andrea Basevi, eseguite dal 
compositore. 
 

Sabato 3 marzo ore 10 

Letture dal testo “Body drama” 

Incontro con psicologa sul rapporto delle adolescenti con il proprio corpo. 

 

Sabato 7 aprile ore 16 

La Fabbrica del libro 

Laboratorio di costruzione del libro con materiali di recupero 

A cura di Francesca Borgioli, coop.Itinera 

 

Sabato 28 aprile ore 16 

Fiabe animate per bambini 4-10 anni 

Favole a merenda. Racconto drammatizzato per educare a un corretto rapporto con il cibo 

Animazione tratta da “Cioccolatina la bambina che mangiava sempre" di Vivian Lamarque.   
L'intervento consiste in una lettura animata della storia e, a seguire, un'attività legata al libro.  
Nessuna esigenza tecnica, piuttosto un pò di materiale didattico (pennarelli, fogli, cartoncini 
bristol...). si racconta di una bambina soprannominata da tutti Cioccolatina perchè era una grande 
divoratrice di cioccolato. Ne mangiava talmente tanto che era diventata cicciottella. I suoi 
compagni di classe la prendevano in giro, tranne uno...perchè era proprio come lei... Un giorno, i 
due bambini, stanchi di essere derisi, decisero di ideare insieme un piano strategico per imparare 
a mangiare in maniera sana e corretta e per dimagrire senza soffrire troppo... Ce la faranno?  
A cura di Paola Baluchi e Valeria Morgantini, coop.Itinera 

 

 


