
 
 

BIBLIOTECA CIVICA "N. BETTONI"
VIA SEMINARIO, 29

30026 PORTOGRUARO (VE)
biblioteca@comune.portogruaro.ve.it

0421-2772882
 

www.comune.portogruaro.ve.it
www.bimetrove.it

seguici su 
 

Novembre
 di libri e

laboratori in
Biblioteca a
Portogruaro

 

 

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI E CON 

PRENOTAZIONE ONLINE 
 

SU

 

 WWW.PORTOGRUAROEVENTI.IT
 

PER GLI EVENTI 3-5 ANNI È RICHIESTA
LA PRENOTAZIONE PER IL BAMBINO E

L'ADULTO ACCOMPAGNATORE 

 

 

 

per informazioni:
biblioteca@comune.portogruaro.ve.it      

 0421-277284/281/282
 

nel rispetto dell'attuale normativa anti-covid
con obbligo di green pass per il genitore
accompagnatore (per bambini 3-5 anni)

 
considerato il numero ristretto di posti si
invita a effettuare una sola prenotazione

 per evento
 

per bambini da 6 a 10 anni 
 

Il mestiere del mosaicista
tasselli e colori

con l'Ass. Maga Camaja
laboratorio

 
ore 10.00-11.30

per ragazzi da 11 a 13 anni 
 

I misteri degli antichi mestieri 
diventa un codega, tagiapiera o medico della

peste e costruisci un codice misterioso da
decifrare con i tuoi amici

con l'Ass. Barchetta Blu
laboratorio

 
ore 15.30-17.00

Laboratorio ludico per bambini e
adulti con giochi tradizionali in

legno
con l'Ass. Iudica I Cavalieri

della Tavola Gioconda
 

mattina e pomeriggio nel giardino della
Biblioteca



sabato 13 novembre 2021 
ore 17.00

sabato 20 novembre 2021

Giornata Internazionale dei Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza

 

Giochi di storie e storie per gioco
con l'Ass. Barchetta Blu

laboratorio in due turni
 
 

ore 9.30-10.30 / 11.00-12.00

per bambini da 3 a 5 anni con
accompagnatore

 

per bambini da 6 a 10 anni 
 

La Ballata dei Diritti dei Bambini
con l'Ass. Barchetta Blu

laboratorio 
 
 

ore 15.00-16.30

Stella Nosella
 presenta il suo nuovo albo

 

Il ballo di Tok - Sabir Editore
 

con le illustrazioni di Candia Castellani
 

segue firmacopie
 

per famiglie e bambini dai 3 anni 
con accompagnatore

 

Stella Nosella è direttore
artistico di

 Porto Immaginario
festival di letteratura per

bambini e ragazzi
 

domenica 21 novembre 2021

Fiera di S. Andrea
  Giornata delle Associazioni e dei Bambini

per bambini da 3 a 5 anni con
accompagnatore

 

ME DI CIN
 crea la tua pozione modellabile e

profumata come gli antichi droghieri e
farmacisti

 con l'Ass. Barchetta Blu
laboratorio in due turni

 
ore 9.30-10.30 / 11.00-12.00

Il mestiere del giocattolaio
crea simpatici animali da passeggio 

con l'Ass. Maga Camaja
laboratorio in due turni

 
ore 15.00-16.00 / 16.30-17.30

con prenotazione online
 

con prenotazione online da venerdì 12 novembre
 

con prenotazione online da venerdì 12 novembre
 


