
 

             

 

 

 

Coccodè… tante

Storie in rima, letture molto animate e

Da non perdere giovedì 24  e venerdì 25 marzo

Un'occasione per trascorrere 

Faldella per incontrarsi, leggere

libro, approfondire curiosità oppure per partecipare con i propri piccoli ad una delle 

attività creative che la biblioteca propone. 

Giovedì 24 e venerdì 25 marzo 

amici bambini per trascorrere insieme una divertente mattina con letture e laboratori 

dedicati alla Pasqua.  

I bambini dai 2 ai 6 anni potranno a

dedicarsi alla creazione di divertenti gallinelle, pulcini e

fantasia .  

 

Per informazioni  

Biblioteca Civica di Saluggia     
CASA FALDELLA -   Via Senatore G. Faldella, 1 
Orario      Lunedì - Martedì - Mercoledì          15.00 

      Giovedì – Venerdì                          10.00 
Tel             0161 240472           
sito   www.comune.saluggia.vc.it 
e.mail        biblioteca@comune.saluggia.vc.it 

 

             Saluggia, 18 marzo 2016   

 

Coccodè… tante  storie  per  te!

in rima, letture molto animate e laboratori creativi dedicati al tema della Pasqua. 

venerdì 25 marzo ore 10.30 in Biblioteca a Saluggia.

per trascorrere del tempo libero, da scuola e lavoro, negli spazi di Casa 

per incontrarsi, leggere, navigare in internet, prendere in prestito un 

approfondire curiosità oppure per partecipare con i propri piccoli ad una delle 

che la biblioteca propone.  

24 e venerdì 25 marzo alle ore 10,30 la Gallina Giovannina

per trascorrere insieme una divertente mattina con letture e laboratori 

potranno ascoltare alcune letture dedicate

dedicarsi alla creazione di divertenti gallinelle, pulcini e altri animali lasciando spazio alla 

 

Via Senatore G. Faldella, 1 – 13040    Saluggia VC    
Mercoledì          15.00 – 18.00 

Venerdì                          10.00 – 12.00 

 

te! 

laboratori creativi dedicati al tema della Pasqua.   

in Biblioteca a Saluggia. 

, da scuola e lavoro, negli spazi di Casa 

prendere in prestito un 

approfondire curiosità oppure per partecipare con i propri piccoli ad una delle 

allina Giovannina aspetta tutti i suoi 

per trascorrere insieme una divertente mattina con letture e laboratori 

dedicate alla Pasqua e poi 

altri animali lasciando spazio alla 

Casa Faldella 


