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BIBLIOTECA COMUNALE “SABINO LOFFREDO” - CALENDARIO INIZIATIVE 

 
STORIE FILANTI - Giovedì 28 febbraio  

Sezione Ragazzi centrale presso Castello - ore 17:00 

Età: 6-8 anni (max 20 partecipanti) 

Iniziativa di letture animate e laboratorio creativo finalizzato alla realizzazione di una maschera, in 

occasione della conclusione del periodo carnevalesco. 

Prenotazione obbligatoria - info 0883578646 

 

DOMENICA IN BIBLIOTECA - Prima domenica del mese (Marzo-Aprile-Maggio-Giugno) 

Sede Centrale Biblioteca presso Castello - ore 10:00 /13:00 

Apertura straordinaria ogni prima domenica del mese con la disponibilità dei seguenti servizi: consulenza 

bibliografica, prestito librario, consultazione periodici e quotidiani, internet, iscrizioni, fruizione della 

Sezione ragazzi. 

 

LIBRARTE - Sabato 2 marzo e Sabato 6 aprile 

Sezione Ragazzi decentrata presso Parco dell’Umanità - ore 17:00 

Età: 4-8 anni (max 20 partecipanti) 

I bambini saranno accompagnati in un viaggio virtuale alla scoperta della vita e delle opere di noti pittori, 

attraverso un laboratorio interattivo.  

Prenotazione obbligatoria - info 0883578508 

 

ENGLISH PLAY - Martedì 5 marzo / Martedì 26 marzo / Martedì 9 aprile 

Sezione Ragazzi decentrata presso Parco dell’Umanità - ore 17:00 

Età: 8-10 anni (max 20 partecipanti) 

Laboratorio linguistico con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla lingua straniera attraverso l’interazione, 

giochi didattici e letture animate. 

Prenotazione obbligatoria - info 0883578508 
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C’ERA UNA VOLTA… - Ogni giovedì dal 7 marzo  

Sezione Ragazzi decentrata presso Via dei Pini - ore 17:00 

Età: 5-8 anni (max 25 partecipanti) 

Incontri di lettura animata di testi scelti all’interno della raccolta libraria per bambini, seguita da un 

laboratorio didattico-creativo. 

Prenotazione obbligatoria - info 0883576164 

 

A NOI LA PAROLA! - Lunedì 11 marzo e Martedì 23 aprile  

Sezione Ragazzi decentrata presso Via dei Pini - ore 17:00 

Età: 11 - 14 anni (max 20 partecipanti) 

Laboratorio di scrittura creativa con l’obiettivo di stimolare i piccoli utenti ad inventare nuove storie, 

attraverso tecniche di composizione. 

Prenotazione obbligatoria - info 0883576164 

 

TI VOGLIO BENE, PAPÀ - Martedì 19 marzo 

Sezione Ragazzi centrale presso Castello - ore 17:00 

Età: 7-10 anni (max 20 partecipanti) 

In occasione della Festa del Papà, letture animate e laboratorio didattico-creativo. 

Prenotazione obbligatoria - info 0883578646 

 

LETTORI IN CIRCOLO - Martedì 30 aprile 

Sezione Ragazzi centrale presso Castello - ore 17:00 

Due classi di Scuole Secondarie di I° grado di Barletta si incontreranno per dialogare, commentare e 

confrontarsi sul testo di un libro scelto. 

Prenotazione obbligatoria - info 0883578646  

 


