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- Iscrizione gratuita con tessera unica,
valida in tutte le biblioteche aderenti

al circuito SBAM
- Catalogo unico online:

www.sbam.erasmo.it
- Prestito, consultazione e lettura libri,

materiale multimediale
- Emeroteca:

sala lettura giornali e riviste
- Box restituzione prestiti 24/24H

- Circolazione Libraria
- Wi-Fi Zone

- Postazioni PC
- Sala Conferenze



Mercoledì 5 febbraio - Ore 20.45
GRUPPO DI LETTURA
Incontri per tutti gli amanti della 
lettura. Il romanzo del mese è “Il 
Treno dei Bambini”.
[E’ il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di 

Napoli e sale su un treno assieme a tanti altri 

bambini meridionali. Con lo stupore e la furbizia 

dei suoi sette anni, ci mostra un’Italia che si rialza 

dalla guerra. E ci affida la storia commovente di una 

dolorosa rinuncia.]

Ogni martedì - Ore 15.00
KNIT POINT
Laboratorio creativo per conciliare 
la creatività e la tecnica del 
lavorare ai ferri alla lettura.

Sabato 15 febbraio - Ore 10.30

PABLO PICASSO
Artista Rivoluzionario
Ritorna la rassegna che unisce 
attività creative e piacere per la 
lettura. Questa volta realizzeremo 
dei ritratti cubisti.
Per bambini dai 3 ai 5 anni.
Euro 3,00. Posti limitati: iscrizione 
obbligatoria a partire da martedì 
28 gennaio.

Sabato 29 febbraio - Ore 10.30
Riparte il progetto che prevede 
attività gratuite dedicate ai bambini 
e finalizzate a condividere con 
loro momenti di ascolto e scoperta 
attraverso la lettura.
Bambini 0/3 anni: ore 10.45
Bambini 3/5 anni: ore 11.30
Ingresso libero

L.A.B.S.
Sabato 22 febbraio - Ore 11.00
PRESENTAZIONE DEL LIBRO: 
“È arrivata un’astronave 
carica di... cornicette, giochi e 
pregrafismi”

Il libro mira a potenziare, attraverso 
un approccio ludico e divertente, 
le principali abilità e competenze 
necessarie alla scuola primaria. 
Il bambino è invitato a partecipare 
ad una missione spaziale per 
recuperare 10 mostriciattoli alieni 
dispersi.
In occasione della presentazione 
sarà possibile partecipare ad 
alcuni laboratori didattici.
Per bambini dai 5 agli 8 anni.
In collaborazione con l’autrice 
Manuela Piazza - Erickson Ed.

Giovedì 13 e 27 febbraio - Ore 14.15
RACCONTIAMOCI UN LIBRO
La diversità negli occhi di chi 
guarda, nelle orecchie di chi 
ascolta, nella bocca di chi gusta.
Testi letti, ascoltati e analizzati 
da un gruppo di lettori diversi e 
curiosi.
A cura della Coop. Il Margine per 
diversamente lettori


