
Sabato 16 febbraio 2019 - ore 17.30

Rosso, Granbaffo e il doblone  
dei Caraibi
a cura di Teatro dell’ Argine
Spettacolodi Ida Strizzi, Giacomo Armaroli e Giovanni 
Dispenza 
con Giovani Dispenza e Ida Strizzi
costumi: Cristina Gamberini
regia di Giovanni Dispenza
per famiglie e bambini dai 5 ai 10 anni 
2 euro a persona - prenotazione da sabato 9 febbraio

«Oooooh che bell’arrembaggio, col mio equipaggio, 
strapiena la stiva sarààààà...». La nostra storia di pirati 
racconta di Capitan Rosso e di Capitan Granbaffo: due 
veri lupi di mare, temibili banditi, feroci briganti, terrore 
degli oceani! Quante navi hanno saccheggiato e quanti 
bottini hanno depredato! E ancora tesori nascosti, 
mappe, fortini, duelli e battaglie, tutte sotto il segno della 
nera bandiera piratesca! E perché adesso sono rinchiusi 
insieme nella stessa nave? E il doblone dei Caraibi? Chi 
l’avrà preso? Ma esiste davvero? E l’eterna lotta tra due 
capitani nemici per la pelle avrà mai fine? Salpate con 
noi in questa incredibile avventura!.

Domenica 27 gennaio 2019 - ore 17.30

Ce l’ho
Studio per uno spettacolo sui diritti dei bambini  

a cura di Teatro dell’ Argine
con Francesco Izzo Vegliante e Ida Strizzi 
di Caterina Bartoletti e Ida Strizzi 
Regia Giovanni Dispenza
per i bambini dai 7 ai 11 anni
2  euro a persona - prenotazione da sabato 19 gennaio

Ce l’ho! Ce l’ho! Doppia! Ce l’ho…Manca!
Come ti manca?

Ma tutti ce l’hanno!
E io non ce l’ho. Dove vivo io , non c’è.
Sei sicuro?
Si.
E come fai?
Faccio senza…
Ma senza la libertà come si vive?

Come spieghi i diritti ai bambini? I doveri? La costituzione? 
La legge che dovrebbe essere uguale per tutti? E come gli 
spieghi che non tutti hanno quello che per altri è ovvio? Nasce 
l’idea di uno strano album di figurine dove con poesia, parole e 
immagini colorate aiutiamo i piccoli uomini e le piccole donne 
di domani a guardare con coscienza al mondo che li circonda.

REBEBÈ - spettacoli per bambini

GRUPPI LETTURA

Vuoi far parte del gruppo di giovani volonterosi che periodicamente e sotto la supervisione del personale e di volontari adulti si 
occuperanno di Mondorto?
Sono previste molteplici iniziative culturali e formative rivolte a bambini, ragazzi ed adulti sulla cura delle piante, sul loro utilizzo,  
sulle coltivazioni e non solo.
Un’occasione unica per tornare in contatto con la terra, la natura ed il naturale fluire del tempo.
Un luogo in cui fermarsi e recuperare conoscenze, saperi e sapori dimenticati e per far nascere e crescere, oltre a frutti ed ortaggi,  
anche buone pratiche, consapevolezza e comportamenti virtuosi.

Per far parte del nostro gruppo di agricoltori urbani dovrai solamente scrivere a: mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it mettendo  
come oggetto Urban farming, scrivici come ti chiami e quanti anni hai. 
Verrai inserito nell’elenco dei nostri agricoltori. Vi chiameremo periodicamente per darci una mano, per fare alcuni lavoretti,  
per accudire l’orto… e magari portare a casa qualche ortaggio! 
Che ne pensate? Agli attrezzi pensiamo noi, ti aspettiamo!

Sperimentazioni a sorpresa di disegno, lettura e pittura dal vivo + laboratori nell’orto. 
23 – 26 – 27 – 30 Aprile 2019

Rimbocchiamoci le maniche per creare dei ritratti artistici con materiali insoliti di riciclo e poter guardare 
con occhi diversi le nostre storie preferite! 
3 Euro a bambino - Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060

Venerdì 25 gennaio - ore 17.30     Autori muti
Venerdì 22 febbraio - ore 17.30    Carnevale letterario..con slimer
Venerdì 22 marzo - ore 17.30         Personaggi in ombra 
Venerdì 19 aprile - ore 17.30         Illustratori in forma 
Venerdì 3 maggio - ore 17.30         Autori per aria 
Venerdì 24 maggio - ore 17.30       Personaggi aromatici

URBAN FARMING 

ortofollia

A cura di Giravolta Cooperativa Sociale
Siete pronti a  trascorrere un’intera notte in Mediateca?! 
Un’esperienza unica di autonomia, socializzazione e divertimento. 
L’iniziativa si svolge dalle ore 20.30 del sabato (o martedì) alle 9.30 della domenica (o mercoledì 1 maggio). 
Yoga al risveglio + colazione bio! 
PORTARE: materassino, coperta, cuscino, spazzolino e dentifricio, pigiama, acqua. 
NON PORTARE: oggetti elettronici, giochi, cibo e bevande.
 
Le notti saranno confermate al raggiungimento di almeno 15 bambini, con un massimo di 25 iscritti. 
Il costo di ogni serata è di 25 €, da pagare direttamente al momento dell’iscrizione.  
In caso di assenza, si potrà recuperare l’iscrizione per una delle notti successive. 

Piccoli film-maker crescono
Sabato 23 Febbraio
Noi ci mettiamo: copione, travestimenti, scenografie e trucchi. Voi portate fantasia, coraggio e sorrisi?  
Ovviamente tutto in maschera, per un cortometraggio colorato e scherzoso.
Iscrizioni di persona a partire da sabato 16 febbraio

Investighiamo per una notte
Martedì 30 aprile
Chi l’ha detto che solo i grandi risolvono enigmi e sparizioni? Qualcuno ha rubato il libro preferito del Sindaco!  
Ma non temete, il colpevole ha lasciato diverse tracce.. forse.
Iscrizioni di persona a partire da sabato 27 aprile

Dal 3 gennaio al 18 luglio 2019
tutti i giovedi - ore 17.30

IL SALOTTO DELLE STORIE

Gruppo di lettura bambini dai 2 ai 4 anni e  genitori insieme 
(fratelli, sorelle e cugini accompagnatori sono benvenuti).

A cura di Mediateca Ragazzi

gratuito

I venerdì 11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo,  
5 aprile, 10 maggio, 31 maggio - ore 17.15

IL COVO DEI LETTORI

Sei un lettore appassionato? 
Oppure leggere non è mai stato il tuo forte? In entrambi i casi ti 
aspettiamo! 
Ampliamo i nostri orizzonti partendo dai libri fino ad arrivare a 
scoprire anche il variegato mondo cinematografico..

A cura di Mediateca Ragazzi

gratuito con prenotazione obbligatoria allo 051.6228060

I venerdì 18 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo,  
12 aprile, 17 maggio, 7 giugno - ore 16.30

BOOKHUNTERS
cacciatori di libri

Ti piace leggere e vuoi condividere questa passione? Allora TI 
ASPETTIAMO! 
Qui c’è voglia di leggere, la lettura è passione da vivere insieme. 
Qui si scopre la complicità e il piacere di condividere i libri preferiti.

a cura di Mediateca Ragazzi

gratuito

ARTIGIANI D’AUTORE
GIRANOTTI - una notte in mediateca

Per tutti

Per tutti

6 - 11 anni

5 - 10 anni

7 - 11 anni

6 - 11 anni

12 - 16 anni

7 - 10 anni

2 - 4 anni

Aprite la valigia e riempitela di: coraggio, fantasia, buonumore e spirito di avventura. Faremo scorpacciate di 
storie...ogni volta in un luogo diverso della Mediateca!  
Gratuito con prenotazione obbligatoria allo 051.6228060 

Mercoledì 24 aprile - ore 17.30     NORD SUD OVEST EST 
Venerdì 26 aprile - ore 17.30    SAPORE DI STORIE 
martedì 30 aprile - ore 17.30         AL BUIO
Venerdì 14  giugno - ore 17.30         MADRE NATURA

Dal 1 Febbraio la Mediateca ripropone l’iniziativa del prestito gratuito dei costumi di carnevale per bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni.
Gli abiti puliti ed impacchettati verranno prestati gratuitamente a fronte di un documento di riconoscimento ed una cauzione di 10 euro, che verrà restituita al rientro del capo.
Gli abiti vanno tassativamente restituiti entro il 30 marzo, così come sono stati prestati, ovvero puliti e stirati o da lavasecco a seconda del tipo di abito.

SAGA DI LETTURE

PRESTITO COSTUMI DI CARNEVALE

6 - 11 anni

2 - 12 anni

IDICE - SAN LAZZARO

LABLAB
SAN LAZZARO e

gennaio - giugno 2019

PROGRAMMA

CULTURA
SAN LAZZARO

bambini   ragazzie

,

ATTIVITAÀ
TuTTi gli appunTamenTi sono graTuiTi ecceTTo dove indicaTo diversamenTe.
 

Dove siamo:

Mediateca di San Lazzaro
via Caselle, 22 - San Lazzaro di Savena

medialab
via emilia 302/a - idice

telefono: 051.6228060 / 051.6228070 - 051 6228098 (mediaLAB)
e-mail: mediateca@comune.sanlazzaro.bo.it
www.mediatecadisanlazzaro.it

SAN LAZZARO



Dall’ 8 Gennaio 2019, tutti i martedì - ore 17.30
gruppo di lettura bambini dai 2 ai 4 anni e genitori insieme 

Lo sapevate che, molto spesso, non siete voi a scegliere le storie ma sono loro a scegliere voi?
Ogni martedì dalle 17.30 entreremo in un mondo fantastico in cui le fiabe prendono vita in un grande girotondo  
fatto di parole, storie e fantasia.  Gratuito

Diamo spazio alla creatività dei piccoli!
Piccoli laboratori pensati per i più piccini che li porterà alla  
scoperta del mondo in un percorso magico ed imprevedibile.

A cura di Mediateca Ragazzi - 2 Euro a bambino

Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060

I bambini devono essere accompagnati da un adulto

Nel tempo tantissimi artisti hanno creato opere meravigliose ed uniche nel 
loro genere. Non sarebbe bello scoprire i loro segreti e dare vita alle nostre 
personali creazioni seguendo le orme dei grandi artisti?  
Preparatevi a mettere in campo tutta la vostra creatività!

A cura di Mediateca Ragazzi

2 Euro a bambino

Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060

I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto

Piccoli laboratori a cura di Ilaria Bellaera 
Partecipazione gratuita con iscrizione a ciascun 
incontro al n. 051 6228060 - I materiali sono reperibili 
presso qualunque merceria o ipermercato 

 

• I PUNTI BASE (1° parte) - 24/01 dalle 17,00 alle 19,00

Presina quadrata a maglia bassa
Occorrente: Uncinetto 5, cotone o acrilico della giusta 
grandezza per l’uncinetto, ago da lana. 
 

• I PUNTI BASE (2° parte) - 31/01 dalle 17,00 alle 19,00

Sciarpa 
Occorrente: Uncinetto 5, cotone o acrilico della giusta 
grandezza per l’uncinetto, ago da lana.

• REALIZZIAMO UN BERRETTO  

7 febbraio dalle 17,00 alle 19,00 (1° parte)  
14 febbraio dalle 17,00 alle 19,00 (2° parte)

Berretto da personalizzare ad esempio applicando 
fiori, oppure come animale tipo panda o orsetti, ecc

Occorrente: Uncinetto 5 , Lana o acrilico della giusta 
grandezza per l’uncinetto. Ago da lana. Marcapunti
Bottoni per la decorazione

• REALIZZIAMO UN PONCHO  

28 febbraio dalle 17,00 alle 19,00 (1° parte)
7 marzo dalle 17,00 alle 19,00 (2° parte) 
Poncho a punto granny
Occorrente: Uncinetto 5, Lana o acrilico della giusta 
grandezza per l’uncinetto, Ago da lana, Metro

Ogni storia nasconde melodie, rumori e suoni che possono essere 
ascoltati solo da coloro che sanno accendere la fantasia. 
Piccoli laboratori in cui i bambini daranno voce, suoni e vita ad ogni 
racconto, rendendolo ancora più speciale e ricco di magia.

A cura di Mediateca Ragazzi

2 euro a bambino

Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060

I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto

Non esiste posto nel mondo in cui una storia non sia stata 
raccontata e vissuta da ogni bambino.
I luoghi in cui nascono le storie sono intrisi di magia e 
saranno proprio loro a condurci in un viaggio che ci farà 
riscoprire la bellezza e l’incanto delle storie.
Seguirà un laboratorio creativo.

A cura di Mediateca Ragazzi - 2 Euro a bambino
Prenotazione obbligatoria allo 051.6228060
I bambini devono essere accompagnati da un adulto

Orari Medialab:
 
martedi  16.00 - 19.00
mercoledi 9.30 - 12.30
giovedi 16.00 - 19.00

ogni due mercoledi dalle 9.30 alle 12.30
Mamme e bambini da 6 mesi a 1 anno e mezzo.
Uno spazio per sperimentare insieme attività, giochi e momenti 
magici a partire da un libro.
L’attività sarà ripetuta diverse volte durante l’arco della mattinata, 
non avrà un orario di inizio e di fine, questo per agevolare e 
non forzare il ritmo sonno\pappa\gioco dei piccoli e delle loro 
mamme.
Medialab è fornita di di un fasciatoio in cui è possibile riscaldare 
pappe e di sedute comode per allattare o passare momenti di 
condivisione con il proprio bambino e con le altre mamme.

Giovedì 17 gennaio - ore 17.30: 
...SEI MIRO’
Giovedì 14 febbraio - ore 17.30:      
...SEI LA MASCHERA DI FRIDA
Giovedì 14 marzo - ore 17.30:    
...SEI MONET
Giovedì 11 aprile - ore 17.30:    
...SEI LEONARDO
Giovedì 16 maggio - ore 17.30:    
....SEI ANDY WARHOL
Giovedì 13 giugno - ore 17.30:    
...SEI KEITH HARING

Giovedì 10 gennaio - ore 17.30:
PAROLE NEL VENTO

Giovedì 7 febbraio - ore 17.30:
PRONTI?... MUUUSICA!

Giovedì 7 marzo - ore 17.30:
CHI STA ARRIVANDO?

Giovedì 4 aprile - ore 17.30:
UN ORSO GRANDE E GROSSO 

Giovedì 9 maggio - ore 17.30:
HO UNA FAME DA LUPO!

Giovedì 6 giugno - ore 17.30:
ASCOLTA IL MONDO

2 - 4 anni

Dai 2 anni

1 - 2 anni

6 - 10 anni

6 - 10 anni

4 - 6 anni 7 - 10 anni

varie fasce d’età

3 - 6 anni

IL GIROTONDO DELLE FIABE

A SUON DI FAVOLA

Babylab

SEI UN ARTISTA SE...

Mommy, Baby&Books - MB&B I LUOGHI DELLE STORIE

3 - 6 anni

16 - 99 anni

Una serie di appuntamenti per imparare, divertendoci, gli elementi 
base della falegnameria. A seconda delle necessità, utilizzeremo 
i diversi attrezzi del mestiere (sega giapponese, traforo, martello, 
trapano, ecc.), rigorosamente manuali, per dare vita ad originali 
oggetti o giochi in legno. 
 
Orario: dalle 15 alle 17 
Date: Sabato 2, 9, 16, 23 febbraio 
Durata: 4 incontri - Età: 6-10 anni 
Costo: 40 euro 
A cura di: Ilaria Brizzi e Linda Intrieri

- Sabato 2 febbraio: realizziamo una mangiatoia per aiutare i 
nostri piccoli amici uccellini a superare l’inverno 
- Sabato 9 febbraio: inventiamo un mondo di veicoli fantastici, 
robusti come ruspe o veloci come auto da corsa. Che la sfida 
abbia inizio! 
- Sabato 16 febbraio: creiamo una pista per le biglie,  
con ostacoli da evitare e tunnel da attraversare.  
Chi riuscirà ad arrivare al traguardo? 
- Sabato 23 febbraio: decoriamo i nostri spazi con elementi 
sospesi di fantasia: geometrici, ispirati ad una storia amata, o, 
perché no, alla festa di Carnevale

(Per bambini che abbiano già frequentato il corso base o di 
almeno 8 anni di età)

Una serie di appuntamenti per perfezionare l’uso degli attrezzi, 
rigorosamente manuali, e realizzare progetti di crescente 
difficoltà mettendo in gioco creatività, fantasia e tecnica 
costruttiva.

Orario: dalle 10 alle 12 
Date: Sabato 2, 9, 16, 23 febbraio 
Durata: 4 incontri - Età: 6-10 anni  
Costo: 40 euro
A cura di: Ilaria Brizzi e Linda Intrieri
 

- Sabato 2 febbraio: realizziamo una mangiatoia per i nostri 
piccoli amici uccellini in vista dell’inverno.  
- Sabato 9 febbraio: diamo vita al protagonista ideale dei nostri 
giochi. Sarà un principe o un cavaliere, un astronauta o un 
extra-terrestre, una principessa o una ballerina, un pilota o un 
supereroe? 
- Sabato 16 febbraio: costruiamo un minibasket da tavolo per 
interminabili sfide tra amici. Chi riuscirà a segnare più canestri? 
- Sabato 23 febbraio: decoriamo i nostri spazi con elementi 
sospesi di fantasia: geometrici, ispirati ad una storia amata, o, 
perché no, all’imminente festa di Halloween.

Attraverso un approccio creativo a tutto tondo, l’obiettivo è quello 
di far esprimere liberamente i bambini in maniera spontanea. Si 
creerà un percorso sensoriale dove saranno utilizzate diverse 
tecniche artistiche che intrecciano il disegno, la pittura, il collage e 
l’assemblaggio.
Ogni bambino seguirà la propria attitudine creativa e tutti i 
bambini saranno stimolati a collaborare fra loro e a lavorare 
insieme.
Il corso sarà sviluppato su quattro incontri e ad ogni incontro sarà 
analizzato un elemento naturale fra Acqua, Aria, Terra e Fuoco, 
sensibilizzando il bambino sull’importanza di questi elementi per 
la nostra vita.

Giorno e orario: sabato, 15 - 17
Date: 2, 9, 16, 23 marzo
Durata: 4 incontri
Età: 6-10 anni
Costo: 45 euro

A cura di: Federica Barbieri

Cosa succede quando la danza incontra il libro? Quattro incontri 
per esplorare insieme il movimento, lo spazio, il ritmo e la 
creatività. Quattro incontri per avvicinarci al mondo della danza 
(arte valorizzata come mezzo di educazione, aggregazione, 
comunicazione ed espressione creativa) accompagnati da libri 
per l’infanzia da leggere, vedere, gustare e ballare. 
La lezione sarà strutturata attraverso esercizi- gioco che si 
concentrino sui concetti di percezione corporea, contatto, 
spazio, ritmo, creatività, tramite l’attività fisica e l’esplorazione del 
movimento, collegati ai temi appartenenti alle storie. 
Per imparare a leggere danzando, per imparare a danzare 
leggendo.

Giorno e orario: sabato, 9,45 – 10,45
Date: 2, 9, 16, 23 marzo
Durata: 4 incontri
Età: 4-6 anni
Costo: 30 euro

A cura di: Virginia Magni

Cosa succede quando la danza incontra il libro? Quattro incontri 
per esplorare insieme il movimento, lo spazio, il ritmo e la 
creatività. Quattro incontri per avvicinarci al mondo della danza 
(arte valorizzata come mezzo di educazione, aggregazione, 
comunicazione ed espressione creativa) accompagnati da libri 
per l’infanzia da leggere, vedere, gustare e ballare. 
La lezione sarà strutturata attraverso esercizi- gioco che si 
concentrino sui concetti di percezione corporea, contatto, 
spazio, ritmo, creatività, tramite l’attività fisica e l’esplorazione del 
movimento, collegati ai temi appartenenti alle storie. 
Per imparare a leggere danzando, per imparare a danzare 
leggendo.

Giorno e orario: sabato, 11 - 12
Date: 2, 9, 16, 23 marzo
Durata: 4 incontri
Età: 7-10 anni
Costo: 30 euro

A cura di: Virginia Magni

A cura di Associazione CAIL - www.cail.it
Impariamo insieme l’inglese! Per i bimbi della scuola dell’infanzia 
e della primaria e per i ragazzi della scuola media e superiore, 
un’opportunità da non perdere - lezioni dinamiche e interattive 
con la metodologia e i docenti CAIL! Per avvicinarsi alla lingua, 
per approfondire, per praticare divertendosi, per imparare in 
maniera efficace e in un’atmosfera friendly! Attraverso temi 
stimolanti, conversazione, giochi e molto altro i risultati si vedono 
già in poco tempo. Il corso si svolge completamente in inglese 
per garantire l’esperienza di full immersion linguistica. Gruppi 
omogenei per età e livello, attività su misura e il coinvolgimento 
attivo sono i punti di forza della proposta

10 lezioni a partire da martedì 5 febbraio 2019:
- ore 16.00 -17.00 (dai 12- 14 anni)
- ore 17.15 - 18.15 ( dagli 7 ai 10 anni) 

10 lezioni a partire da giovedì 7 febbraio 2019:
- ore 15.30 - 16.30 (dai 15 - 18 anni)

Costo: 130 euro

Laboratorio di falegnameria per bambini - Corso base Laboratorio di falegnameria per bambini - Corso avanzato

Acqua, Aria, Terra e Fuoco: viaggio alla scoperta dei 4 elementi

Libri in movimento - Laboratorio di danza Libri in movimento - Laboratorio di danza

Let’s learn English together!

corsi @ medialab

via emilia 302/a - idice

Mercoledi 9 gennaio NEVE 
Mercoledi 23 gennaio MASCHERE DAL MONDO
Mercoledi 6 febbraio LIBRI IN MOVIMENTO  
+ laboratorio di danza a cura di Virginia Magni
Mercoledi 20 febbraio LIBRI IN MOVIMENTO  
+ laboratorio di danza a cura di Virginia Magni
Mercoledi 13 marzo LET’S READ IT!
Mercoledi 27 marzo FOGLIE MAGICHE
Mercoledi 10 aprile TANTI SUONI, TANTE LINGUE!
Mercoledì 24 aprile CIAO... BELLA
Mercoledì 8 maggio PRONTI, PARTENZA... VIA!
Mercoledì 22 maggio LIBRI FATTI CON I PIEDINI
Mercoledì 5 giugno  LIBRI IN MOVIMENTO  
+ laboratorio di danza sull’erba a cura di Virginia Magni

All’atto dell’iscrizione, è necessario versare un acconto di 20 € in contanti (per le attività con costo pari o inferiore a 40 € è necessario versare l’importo totale). 
Per aggiornamenti su modalità e date di inizio iscrizioni consultare il sito di Mediateca: http://www.mediatecadisanlazzaro.it

Dai  6 mesi 
 ai 18 mesi

Giovedì 31 gennaio - ore 17.30:  STAMPI... AMO
Giovedì 28 febbraio - ore 17.30:   
FOGLI D’ARGENTO E STELLE FILANTI
Giovedì 28 marzo - ore 17.30: COLORI GELATI
Giovedì 2 maggio - ore 17.30: LA FISICA DEI GUANTI
Giovedì 30 maggio - ore 17.30: SCATOLE SONORE 
Giovedì 27 giugno - ore 17.30: SCOPPIO DI COLORI

Giovedì 24 gennaio - ore 17.30: LA CAMERA
Giovedì 21 febbraio - ore 17.30:   
IL COSTUME DELLA NOTTE
Giovedì 21 marzo - ore 17.30: LA CITTÀ
Giovedì 18 aprile - ore 17.30: IL GIARDINO
Giovedì 23 maggio - ore 17.30: IL MONDO 
Giovedì 20 giugno - ore 17.30: IL CUORE

IMPARIAMO INSIEME L’UNCINETTO

IDICE - S. LAZZARO
LABLAB


