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Percorso sensoriale per bambini

L ’a ng ol o d e l l a sa l u t e @ lla t u a b ib lio t e ca

in t u t t i i s e n s i

Il progetto L’angolo della salute @lla tua
biblioteca nasce nel 2006 con lo scopo di
diffondere i temi della promozione della
salute.
Luoghi ideali per lo sviluppo del progetto,
sono le biblioteche comunali, punti di
incontro, che favoriscono l’accesso
all’informazione e alla conoscenza anche sui
temi della salute e del benessere.
All’interno di questo progetto, il sistema
delle biblioteche dell’Area Fiorentina (SDIAF)
propone
Lettura …in tutti i sensi
un percorso sensoriale che porterà i bambini
a sviluppare gli aspetti espressivi, emotivi e
creativi, migliorando la consapevolezza di sè,
del proprio corpo, la relazione con gli altri e
le proprie abilità di vita

Biblioteca Thouar
Questo libro tocca a te!
Laboratori sensoriali sul tatto e costruzione di libri tattili. Partendo
dall’esplorazione polisensoriale dei materiali, dall’ascolto di storie e dalla loro forza
evocativa, a seconda delle suggestioni e sensazioni provate, i bambini potranno
inventare e realizzare una storia tattile, da leggere soprattutto con i polpastrelli!
Per bambini 6/7anni | un max. di 18 iscritti
Martedì 14 ottobre 2014 // ore 17:00
Messaggi e lettere tattili
Laboratorio per la costruzione di messaggi tattili, lettere di desideri, di inviti, di sogni,
di amicizia. Lettere dolci e salate, morbide e ruvide. Proviamo ad accompagnare o
sostituire le parole delle nostre lettere con materiali e piccoli oggetti recuperati, per
poterci esprimere e provare a comunicare in un modo nuovo e personale, a partire dai
nostri sensi.
Laboratorio: costruzione di messaggi tattili
Dai libri: E. Montanari, Buffonaggi, Arka; T.Tallegen, A.Scheffler, Lettere dallo
scoiattolo alla formica, Feltrinelli Kids
Martedì 28 ottobre 2014 // ore 17:00
Storie da toccare: il fantastico bestiario tattile
Il mondo della savana è un mondo molto affascinante: un mondo animale con le sue
leggi e le sue abitudini. E se provassimo a sovvertirle un po’? I bambini avranno la
possibilità di inventare nuove specie della fauna e raccontarle attraverso tavole e
storie tattili.
Laboratorio: costruzione di storie tattili
Dal libro: M. Ramos, Il piccolo ghirighiri, Babalibri
Martedì 11 novembre 2014 // ore 17:00
Libri materici d’artista
Un laboratorio per costruire tantissimi tipi di libri: libri che non si aprono, libri pesanti,
soffici, ruvidi, oppure leggeri come i sogni. E perfino straordinari libri…da indossare!
Laboratorio: costruzione di piccoli libri d’artista
Dai libri: B. Munari, Nella notte buia, Corraini; A.Browne, Come ti senti?, Giannino
Stoppani

BIBLIOTECA ernesto ragionieri - Sesto Fiorentino
A spasso con le dita
Laboratori di lettura con libri tattili
Per bambini 3/5 anni | per un max. di 15 bambini
Mercoledì 12 novembre 2014 // ore 17:00
Morbido come… (storie soffici da accarezzare)
Dalla valigia del Prestigiatore Verde escono materiali di ogni tipo, nascosti in grandi
libri tattili da leggere con i polpastrelli! Le storie raccontate dialogheranno con i
materiali esplorati: in questo incontro andremo alla scoperta di un animaletto morbido
e soffice. Proprio come…
Laboratorio: costruzione di una tavoletta tattile (Bambini con genitori)
Dai libri: B. Munari, Il prestigiatore verde, Corraini; C. Carminati, Rime per le mani, Panini
Mercoledì 19 novembre 2014 // ore 17:00
Scric scroc… storie che scricchiolano
Animali dalla pelle ruvida e quasi “scricchiolante” come quella dell’armadillo o del
coccodrillo; storie in cui sensazioni tattili e strani rumori si rincorrono nella notte…
Andiamo a leggere con le mani cosa sta succedendo!
Laboratorio: costruzione di un cuscino da accarezzare e far scricchiolare
Dai libri: J. Lodge, Proprio come mister Mister Croc, Fabbri Editori; R. Aliaga, Dormi,
dormi Tartaruga, Logos
Mercoledì 26 novembre 2014 // ore 17:00
Leggeri e trasparenti
Storie che volano leggere come i palloncini nel cielo; carte delicate da accartocciare
o che svolazzano adagiandosi delicatamente su di una pagina. Storie trasparenti da
guardare con la luce bassa, in una vecchia valigia, o su una grande parete che si tingerà
di colori impalpabili. La lettura potrà essere accompagnata da proiezione di lucidi.
Laboratorio: costruzione di un collage luminoso (su acetato trasparente)
Dai libri: G. Risari, Achille il puntino, Kalandraka; L.Scuderi, Se io tocco, Fatatrac
Mercoledì 3 dicembre 2014 // ore 17:00
A spasso nella natura
Le storie nascono sotto i cavoli? Una passeggiata alla scoperta di sensazioni ed
emozioni da provare a contatto con gli elementi naturali, con superfici ruvide e lisce e
odori che si sprigionano al tatto.
Laboratorio: costruzione di storie materiche
Dal libro: C. Voltz, Ancora niente, Arka

BIBLIOTECA SAN CASCIANO
L’ascolto e la voce
Laboratori sull’udito, la voce e la narrazione
Per bambini 3/6 anni
Sabato 8 novembre 2014 // ore 10:30
Natura, raccontami! (La voce della natura)
Ritroviamo i suoni della natura, riconosciamoli, ascoltiamo quello che ci raccontano: il
ticchettio della pioggia sui tetti, il vento tra le foglie degli alberi, il respiro del mare…
Letture accompagnate da registrazioni sonore della natura
Dai libri: M.Rosen, A caccia dell’orso, Mondadori; J.Tan e D. Moretti, Foresta Blu, Kuma
Edizioni; E. Fortis de Hieronymis, Che tempo fa?, Interlinea
Sabato 15 novembre 2014 // ore 10:30
La voce sulla luna (Le acrobazie della voce)
Fino a dove può arrivare la nostra voce? Riuscirà a sentirci la luna?
Scopriamo e sperimentiamo quanti e quali colori ha la nostra voce e quante incredibili
sfumature!
Dai libri: E. Bussolati, Tararì tararera, Carthusia; M. Le Huche, Rosa Luna e i lupi,
Edizioni Clichy; Dr. Seuss, Prosciutto e uova verdi, Giunti
Sabato 22 novembre 2014 // ore 10:30
Magie e parole (L’in-canto della voce)
La voce ci può accompagnare alla scoperta di mondi magici, come quello della
musica: lasciamoci incantare dai suoni, per esplorare tutte le emozioni diverse che si
nascondono nelle vibrazioni.
Dai libri: T.C. Bartlett, Lezioni di tuba, Edizioni c’era una volta; R. Piumini, Batticuore,
Giunti; B. Lauzi, Altan, La tartaruga, Gallucci (con cd musicale)
Sabato 29 novembre 2014 // ore 10:30
Storie e storielle (La lettura animata)
Un incontro in cui la narrazione giocherà con le storie e con le voci dei curiosi
personaggi che le abitano…
Dai libri: A.Vaugelade, Una zuppa di sasso, Babalibri; A. Vaugelade, L’amico del piccolo
Tirannosauro, Babalibri

BIBLIOTECANOVA ISOLOTTO
A naso in biblioteca
Laboratori sul senso dell’olfatto
In biblioteca verranno create delle apposite aiuole olfattive
Per bambini 3/6 anni
Sabato 10 gennaio 2015 // ore 16:30
Naso nasino
Spalanchiamo le narici come piccoli segugi e vediamo dove ci porta il nostro fiuto…
Un incontro per scoprire gli odori delle storie e per riconoscere tutto quello che è
intorno a noi!
Dai libri: E. Schatz, Franz cerca la sua coda, Alberti Kids; P. Desjour, Annusa e scopri.
10 esperimenti e 10 giochi da fare insieme al vostro bambino, Editoriale Scienza
Sabato 17 gennaio 2015 // ore 16:30
Cuscini profumati per sogni delicati
Storie e profumi per dormire sereni, quando fuori piove, quando il buio ci abbraccia troppo
stretti e la paura pizzica i piedi. Le affascinanti storie della buona notte, ci avvolgono con
le loro calde parole e si colorano di dolci profumi. Durante il laboratorio, costruiremo un
personalissimo cuscino da annusare, che ci accompagnerà nelle nostre notti.
Dai libri: E. Burfoot, Ballando con il buio, Lapis; R. Aliaga, Dormi, dormi Tartaruga, Logos
Sabato 24 gennaio 2015 // ore 16:30
Storie da annusare
Orti & giardini fatati, incantati, pensili e da salotto
La magia di un orto che cresce, dei giardini incantati raffigurati nei dipinti, dei racconti
e dei ricordi di bambini…Un incontro per immaginare un giardino tutto nostro fatto di
profumi e sogni.
Dai libri: S. Mandana, Il Giardino di Babai, Jaca Book; J. Fogliano, E poi… è primavera,
Babalibri
Sabato 31 gennaio 2015 // ore 16:30
Puzzi e puzzini
Ci sono odori che ci piacciono e altri… un po’ meno! Scopriamoli tutti, da quelli
“classici” a quelli più strani!
Dai libri: S. Agostini, La famiglia Caccapuzza, Gribaudo; H.Bichonnier, Pef, Il dragone
puzzone, Emme Edizioni

BIBLIOTECA BAGNO A RIPOLI
Aguzzate la vista!
Laboratori sensoriali sulla vista basati sulla lettura animata e
su percorsi artistico - pittorici
per bambini 8/10 anni | per un max. di 15 iscritti
Sabato 17 gennaio 2015 // ore 10:30
Un ombrello dentro il frigo
Partendo dall’idea rodariana dell’ipotesi fantastica, il laboratorio si propone di
narrare attraverso gli oggetti che ci circondano e che usiamo nel quotidiano. Questi,
decontestualizzati dalla loro dimensione abituale, potranno essere ricollocati in
situazioni inusuali, per creare nuove storie con l’utilizzo della tecnica del collage,
ispirandosi anche all’opera del fotografo Tappari.
Dai libri: M. Tappari, Coffee break, Despina; E.Luzzati, I tre fratelli, Gallucci
Sabato 31 gennaio 2015 // ore 10:30
Bestiario Fantastico
Un incontro che si ispira ai racconti affascinanti in cui la realtà e l’immaginazione
si confondono; ai ricordi dei primi viaggiatori; alle varie rappresentazioni di animali
fantastici; agli studi realizzati su animali sconosciuti.
I ragazzi avranno la possibilità di inventare e classificare nuove specie della fauna e
raccontarle come una vera e propria scoperta scientifica, con spirito ironico e divertito,
seminando dubbio e stupore per comunicare che niente è scontato.
Dai libri: S. Benni, Stranalandia, Feltrinelli; G. Belli, La fabbrica delle farfalle, e/o
Sabato 14 febbraio 2015 // ore 10:30
Storie…spiazzanti
Un giro per le piazze più famose dell’arte italiana, accompagnati da famosi artisti
come De Chirico e Carrà, per scoprire le storie che aleggiano sotto i portici ombrosi
e i segreti custoditi dai grandi manichini. Trasformati in “architetti surrealisti”,
reinventiamo le piazze di oggi popolandole di oggetti inusuali, immagini del passato e
del contemporaneo, sogni a noi cari...
Dai libri: T. Corda, L’uomo con il cappello, La margherita; B. Friot, Il mio mondo a testa
in giù, Il Castoro
Sabato 28 febbraio 2015 // ore 10:30
Nitrito in velocità
Il futurismo e la figura eclettica di Depero saranno indagati e raccontati attraverso
narrazione e immagini, giochi e costruzione di oggetti dal sapore tutto futurista!
Dai libri: L.Petrusevaskaja, La valigia delle carabattole, Orecchio Acerbo; M. Parult, ll
ladro di calzini, Clichy

BIBLIOTECA DELLE OBLATE
Il senso della lettura: Suonalibro
Laboratori sul suono. Progettazione di strumenti musicali con materiali
di riciclo e costruzione finale di un libro sonoro
Per bambini dai 6 ai 10 anni e famiglie
Sabato 7 febbraio 2015 // ore 16:30
Suona tu che provo anch’io!
Lasciamoci affascinare dalle storie che svelano i suoni nascosti tra le loro pagine.
Immaginiamoci piccoli costruttori di suoni e inventiamo uno strumento musicale,
caratterizzato da segni tutti nostri!
Laboratorio: costruzione di semplici strumenti musicali
Dai libri: D. de Monfried, In una notte nera, Babalibri; J. Willis, Un tortino di Mammut, Il
Castoro
Sabato 14 febbraio 2015 // ore 16:30
Musica di segni e colori
Gli spartiti, come i libri, sono pieni di segni da decifrare: in questo incontro proveremo
a inventare disegni per rappresentare i suoni della natura, quelli del nostro corpo o di
piccoli strumenti musicali, per creare una composizione da suonare insieme.
Laboratorio: disegni sonori
Dai libri: P. Franceschini, Che sorpresa Paul Klee!, Artebambini; H.Tullet, Colori,
Panini C. Zannotti, Ascolto, guardo, Lapis
Sabato 21 febbraio 2015 // ore 16:30
Come suona questa storia?
Quanti suoni sono nascosti nelle storie? Aiutiamoli a uscire e inventiamo il nostro libro
sonoro che li contenga tutti!
Laboratorio: costruzione di piccoli libri sonori
Dai libri: M. Celia, Chiuso per ferie, Topi pittori; M. Filippa, L. Gambertoglio, Suoni di
goccia, L'Eubage

BIBLIOTECA DI SCANDICCI
L’arte di gustar storie
Laboratori sul senso del gusto
Per bambini: 5/8 anni | max. 15 iscritti
Sabato 10 gennaio 2015 // ore 10:30
Pop menù - A. Warhol, Tomato Soup
Un menù molto particolare, all’insegna del cromatismo sfacciato dell’arte Pop: uova
verdi, insalate fuxia e una miriade di storie divertenti e sorprendenti. Non fermiamoci
alle apparenze!
Dai libri: S. Donnio, Mangerei volentieri un bambino, Babalibri; S. Baracetti, Meno
carta, Mangiacarta! Artebambini
Sabato 24 gennaio 2015 // ore 10:30
Pagine…caramellate - D. Selz, Paesaggio di zucchero
Dai trionfi di zucchero rinascimentali alle installazioni di caramelle di Dorothée Selz,
i dolci hanno sempre avuto un rapporto speciale con il bello e l’affettività: scopriamo
nuove storie in cui la pasticceria (e la dolcezza) è protagonista.
Dai libri: C. D’Angelo, Il mistero delle fiabe divorate, kite edizioni, 2013; D.Calì, La
collezione di Biscotti, Zoolibri
Giovedì 5 febbraio 2015 // ore 17:00
Nozze e fichi secchi - P. Brueghel, Matrimonio paesano, 1568
Quale miglior motivo per mettersi a tavola, se non quello di condividere un allegro
banchetto di nozze? Chi saranno i fortunati sposi? I musici allietano le nostre orecchie;
i cuochi, con le loro ricette, i nostri i palati. Ma attenzione alle sorprese! Meglio
indagare negli angoli nascosti del famoso dipinto di P. Brueghel, Matrimonio paesano,
per scoprire che non tutto è come sembra…e che un buon palato può valer fortuna,
libertà e ricchezza.
Dai libri: D. Moretti, Gigi troll, Panini; P. Corentin, I due golosoni, Babalibri
Giovedì 19 febbraio 2015 // ore 17:00
Verdure si, verdure no! - G. Arcimboldo, Rodolfo II, 1590
Il gradimento della verdura, come pietanza, non è certo scontato!
Rifacciamoci gli occhi con questi dipinti, in cui Arcimboldo ha reso giustizia
alle verdure dipingendole con grande maestria e trasformandole in fantastici
ritratti. Cercheremo di scoprire le storie nascoste nei dipinti, apprezzando
frutta e verdura in tutti i sensi!
Dai libri: Satoe Tone, La carota gigante, Kite edizioni, 2013; K. Gray & N.Sharratt,
Mangia i piselli, Salani
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