
L’ortodei libri
A scuola coltiviamo piccoli lettori!

I laboratori sono aperti a tutti i bambini 
della scuola primaria del quartiere!
e’ obbligatoria la prenotazione alle 

attivita’
info e prenotazioni: 

noidellaleopardi@gmail.com

NOI DELLA LEOPARDI presenta

Martedì 16 Maggio, ore 17.00
INCONTRO DI LETTURA - Carola Susani, Odissea 
(edizioni La Nuova Frontiera Junior)
Carola Susani, accompagnata dalle belle illustrazioni 
di Lucia Scuderi, racconterà con passione il grande 
poema omerico: il lungo, atteso, travagliato ritorno 
a casa di Ulisse dopo la vittoria sui Troiani e la sua 
lotta contro i proci a Itaca. 
Durata: 1 ora e 1/2
Costo: 7 euro. Max 40 bambini.

Mercoledì 17 Maggio, ore 17.00
CHI CERCA TROVA! Laboratorio di caviardage
Il caviardage è un insieme di tecniche che possono 
facilitare la libera espressione dei bambini e dare 
voce alla loro naturale fantasia. I bambini amano il 
suono, il ritmo, le rime delle parole e insieme an-
dremo davvero a caccia di quelle che ci piacciono di 
più, di quelle che ci incuriosiscono, di quelle nasco-
ste. Basta riconoscerle, evidenziarle, leggerle ad alta 
voce. E poi colorare, colorare. Racconteremo di noi 
e del nostro modo di essere bambini.
Con Silvia Dionisi, insegnante certificata caviardage, 
metodo Tina Festa, libraia e counselor artistico-
espressiva e dmt.
Durata: 1 ora e 1/2
Costo: 7 euro. Max 15 bambini

Giovedì 18 Maggio, ore 17.00
CHI NON LEGGE LA PROPRIA SCRITTURA
Per studiare il linguaggio dell’uomo e quindi la 
scrittura si invitano i bambini a fare una serie di 
giochi che mirano a scoprire i caratteri tipografici e 
a far loro inventare dei segni i quali serviranno per 
costruire un loro alfabeto personale. Con questo 
i bambini scriveranno dei testi artistici, a metà tra 
scrittura e segno iconografico. Il riferimento artistico 
saranno le SCRITTURE ILLEGIBILI di Bruno Munari.
A cura di Informadarte
Durata: 1 ora e 1/2
Costo: 7 euro. Max 25 bambini

Giovedì 25 Maggio, ore 17.00
LETTURE ANIMATE: CHE MITO!
Chi erano Romolo e Remo? Scopriremo insieme la 
leggenda sulla fondazione della città eterna, capitale 
dell’Italia. Lettura tratta dal libro “Miti romani”, edizio-
ni La Nuova Frontiera Junior.
A cura di Maura Ribet
Durata: 1 ora e 1/2
Costo: 7 euro. Max 25 bambini

Venerdì 26 Maggio, ore 17.00
ATELIER DI STAMPA SERIGRAFICA 
Un percorso intorno al libro come avventura, spazio 
concreto tra la copertina e le pagine. Storie da raccon-
tare, stampare e rilegare attraverso un fare artigianale, 
piccole e grandi opere da tenere tra le mani e dentro 
gli occhi. Ciascun partecipante porterà a casa il manu-
fatto realizzato.
A cura di Else Edizioni
Durata: 2 ore
Costo: 16 euro. Max 24 bambini
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A scuola coltiviamo piccoli lettori!

NOI DELLA LEOPARDI presenta

31 Ottobre, ore 17.00
ATELIER DI STAMPA SERIGRAFICA (6-11 anni)
Per festeggiare Halloween leggiamo “Tenebrossa” 
(Orecchio Acerbo), uno spassoso libro in carta e ossa 
con più brividi di un horror, con più suspence di un 
thriller e stampiamo in serigrafia un manifesto tratto 
dal libro! Ciascun partecipante porterà a casa il ma-
nufatto realizzato.
A cura di Else Edizioni
Durata: 2 ore
Contributo a bambino euro 15.00 compreso di mate-
riali Max 24 bambini

8 Novembre, ore 17.00
A CACCIA DI VULCANI (8-11 anni)
Il laboratorio prevede una breve introduzione sulla 
struttura della Terra attraverso l’osservazione e la 
realizzazione di modelli con diversi materiali. Si ana-
lizzerà la struttura dei vulcani attraverso l’osserva-
zione di vari tipi di rocce, in particolare quelle legate 
all’attività vulcanica e verrà simulata un’eruzione con 
materiali di uso comune. Ogni partecipante potrà re-
alizzare il proprio vulcano da portare a casa.
A cura di Myosotis
Durata: 1 ora e 1/2
Contributo a bambino euro 10,00 Max 20 bambini

14 Novembre, ore 17.00
TEATRO D’OMBRE (6-11 anni)
L’ombra: la nostra amica più fedele, perché ci segue 
passo dopo passo. Proviamo a giocarci insieme...
cosa accade? Un’opportunità per i bambini di spri-
gionare la fantasia inventando insieme una storia e 
creando i relativi personaggi con l’ombra del proprio 
corpo. Alla fine del laboratorio è prevista un’esibizio-
ne aperta al pubblico.
A cura di Silvio Gioia, finalista del Festival Na-
zionale del Teatro per i Ragazzi 2016
Durata: 1 ora e ½ + 30 minuti di spettacolo finale
Contributo a bambino euro 10,00 Max 20 bambini

22 Novembre, ore 17.00
COSTRUIAMO UNA LUCERNA ROMANA         
(6-11 anni)
Ai bambini verranno illustrati i modi e gli strumenti 
utilizzati nell’antichità per illuminare le abitazioni. 
A seguire, verrà realizzata con l’argilla una vera e 
propria lucerna, che sarà decorata copiando i reperti 
originali rinvenuti nel corso degli scavi archeologici. 
A ciascun partecipante sarà rilasciato il diploma di 
“Piccolo Vasaio” e consegnata la lucerna prodotta 
durante l’attività di laboratorio.
A cura del Museo di Archeologia per Roma
Durata: 1 ora e 1/2
Contributo a bambino euro  10,00 Max 20 bambini
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Torna a scuola “L’Orto dei libri”, quest’anno ancora più ricco di iniziative. Abbiamo in serbo per i bambini nuove 
letture e avventure: laboratori artistici e scientifici, teatro d’ombre, letture animate, scrittura creativa…
Con Noi della Leopardi è tutta un’altra storia, vi aspettiamo numerosi in biblioteca!

PROGRAMMA OTTOBRE-NOVEMBRE 2017



L’ortodei libri

I laboratori sono aperti a tutti i bambini 
della scuola primaria del quartiere!

e’ obbligatoria la prenotazione alle attivita’
info e prenotazioni: noidellaleopardi@gmail.com

29 Novembre, ore 17.00
ACCAREZZARE LE STELLE CON MIRÒ             
(6-11 anni)
Il libro “Il giro del cielo” (Salani) di Daniel Pennac 
ci porterà, raccontandoci una favola, dentro alle im-
magini di Joan Mirò, al suo modo di rappresentare 
gli astri, le costellazioni, lo spazio abitato dalla sua 
immaginazione: sarà, in altre parole, un viaggio nella 
pittura surrealista. Ogni bambino, con la tecnica del 
graffito, disegnerà successivamente il proprio cielo.
A cura di Informadarte
Durata: 1 ora e 1/2
Contributo a bambino euro 10,00 Max 20 bambini

AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI
• Vi preghiamo di rispettare l’età richiesta dal laboratorio in fase di iscrizione dei vostri figli. Tutto ciò ci serve a 
garantire il massimo divertimento;
• In fase d’iscrizione non dimenticare d’indicare il nome del partecipante e la classe;
• Il genitore o l’accompagnatore devono trattenersi fino all’inizio del laboratorio; nessun bambino può essere 
affidato a Noi della Leopardi, né direttamente né indirettamente.
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A scuola coltiviamo piccoli lettori!

NOI DELLA LEOPARDI presenta

19 Gennaio, ore 17.00
VITA A 6 ZAMPE (6-11 anni)
Farfalle, scarabei, libellule, insetti stecco, api...saran-
no i protagonisti di questa esperienza che permetterà 
ai bambini di familiarizzare con questi straordinari 
animali a sei zampe, osservando scatole entomologi-
che, esemplari vivi e modelli per esplorare la diver-
sità di forme e le abitudini di vita degli insetti. Sarà 
possibile evidenziare i molteplici adattamenti che 
garantiscono da milioni di anni la sopravvivenza di 
questi piccoli animali in differenti ambienti e hanno 
determinato il loro successo evolutivo!
A cura di Myosotis
Durata: 1 ora e 1/2
Contributo a bambino 15 euro. Max 20 bambini

24 Gennaio, ore 17.00
L’AFFRESCO ROMANO (6-11 anni) 
I bambini potranno riprodurre un soggetto dell’an-
tica Roma utilizzando pigmenti naturali attraverso 
la tecnica dell’affresco su supporto in pietra fossile: 
ciascuno si divertirà a stendere l’intonaco appena 
impastato e imparerà ad utilizzare pennelli e colori 
semplicemente sciolti in acqua per creare un dipinto 
che durerà 2000 anni. A ciascun partecipante sarà 
rilasciato il diploma di “Piccolo pictor romano” e 
consegnato l’oggetto prodotto durante l’attività di 
laboratorio.
A cura del Museo di Archeologia per Roma
Durata: 1 ora e 1/2
Contributo a bambino 15 euro. Max 20 bambini
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I laboratori sono aperti a tutti i bambini 
della scuola primaria del quartiere!

e’ obbligatoria la prenotazione alle attivita’
info e prenotazioni: noidellaleopardi@gmail.com

AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI
• Vi preghiamo di rispettare l’età richiesta dal laboratorio in fase di iscrizione dei vostri figli. Tutto ciò ci serve a 
garantire il massimo divertimento;
• In fase d’iscrizione non dimenticare d’indicare il nome del partecipante e la classe;
• Il genitore o l’accompagnatore devono trattenersi fino all’inizio del laboratorio; nessun bambino può essere 
affidato a Noi della Leopardi, né direttamente né indirettamente.
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NOI DELLA LEOPARDI presenta

16 febbraio, ore 17.00
LA CHIMICA DELLA MAGIA (6-11)

I bambini si cimenteranno nella realizzazione di 
reazioni chimiche dai risultati sensazionali: acqua 
che cambia colore, messaggi nascosti in pergame-
ne scritte con l’inchiostro simpatico e molto altro…
Verranno quindi svelate loro quali sono le reazioni 
chimiche celate in comportamenti apparentemente 
magici dei fenomeni illustrati.

A cura di Scienzimpresa
Durata: 2 ore
Contributo a bambino: 15 euro Max 25 bambini

23 febbraio, ore 17.00
FOSSILI & CO. (6-11 anni)

Un laboratorio sperimentale per approfondire il con-
cetto di vivente e non vivente, osservare resti fossili 
di animali e vegetali, stimolare una riflessione sul 
cambiamento delle forme di vita nel tempo e pro-
muovere una riflessione sul concetto di estinzione e 
sull’origine delle specie.

A cura di Myosotis
Durata: 1 ora e 30
Contributo a bambino: 15 euro Max 20 bambini
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I laboratori sono aperti a tutti i bambini 
della scuola primaria del quartiere!

e’ obbligatoria la prenotazione alle attivita’
info e prenotazioni: noidellaleopardi@gmail.com

AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI
• Vi preghiamo di rispettare l’età richiesta dal laboratorio in fase di iscrizione dei vostri figli. Tutto ciò ci serve a 
garantire il massimo divertimento;
• In fase d’iscrizione non dimenticare d’indicare il nome del partecipante e la classe;
• Il genitore o l’accompagnatore devono trattenersi fino all’inizio del laboratorio; nessun bambino può essere 
affidato a Noi della Leopardi, né direttamente né indirettamente.
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A scuola coltiviamo piccoli lettori!
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venerdì 2 marzo, ore 17.00
ALLA SCOPERTA DEL SOLE (6-11)
In viaggio alla scoperta del sole, con esperimenti sul-
la luce e sull’ottica. Il laboratorio prevede, compati-
bilmente con le condizioni meteorologiche, l’osserva-
zione con il telescopio del sole e della luna (qualora 
fosse presente). 
I bambini realizzeranno una meridiana da portare a 
casa.
A cura di Scienzimpresa
Durata: 2 ore
Contributo a bambino: 15 euro Max 20 bambini

giovedì 15 marzo, ore 17.00
L’AFFRESCO ROMANO (6-11 anni) 
I bambini potranno riprodurre un soggetto dell’an-
tica Roma utilizzando pigmenti naturali attraverso 
la tecnica dell’affresco su supporto in pietra fossile: 
ciascuno si divertirà a stendere l’intonaco appena 
impastato e imparerà ad utilizzare pennelli e colori 
semplicemente sciolti in acqua per creare un dipinto 
che durerà 2000 anni. A ciascun partecipante sarà 
rilasciato il diploma di “Piccolo pictor romano” e 
consegnato l’oggetto prodotto durante l’attività di 
laboratorio.
A cura del Museo di Archeologia per Roma
Durata: 1 ora e 1/2
Contributo a bambino 15 euro. Max 20 bambini
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I laboratori sono aperti a tutti i bambini 
della scuola primaria del quartiere!

e’ obbligatoria la prenotazione alle attivita’
info e prenotazioni: noidellaleopardi@gmail.com

AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI
• Vi preghiamo di rispettare l’età richiesta dal laboratorio in fase di iscrizione dei vostri figli. Tutto ciò ci serve a 
garantire il massimo divertimento;
• In fase d’iscrizione non dimenticare d’indicare il nome del partecipante e la classe;
• Il genitore o l’accompagnatore devono trattenersi fino all’inizio del laboratorio; nessun bambino può essere 
affidato a Noi della Leopardi, né direttamente né indirettamente.



L’ortodei libri
MAGGIO 2018

I laboratori sono aperti a tutti
 i bambini 

della scuola primaria del quartiere!

E’ gradita la prenotazione
 alle attivita’

info e prenotazioni: 
noidellaleopardi@gmail.com
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Giovedì 3 maggio, ore 16.45
CACCIA AL TESORO BOTANICA (6-11)
Una caccia al tesoro alla scoperta delle “erbacce”, le piante 
che crescono tra le crepe dei muri o delle strade e che 
calpestiamo senza neanche accorgercene, ma che rappre-
sentano invece un arricchimento della biodiversità urbana. 
Saranno mostrate ai bambini fotografie ed esemplari di 
erbario delle varie specie vegetali che crescono presso la 
scuola e ad ognuno sarà assegnata una pianta, che dovrà 
poi cercare nella “caccia al tesoro” per gli spazi verdi della 
scuola.
A cura di Rossella Mortellaro
Durata: 2 ore
Contributo a bambino: 15 euro Max 20 bambini

Lunedì 14 maggio, ore 16.45
SEGNI, SIMBOLI E PREISTOSTATUETTE (8-11)
Un viaggio all’interno dei linguaggi simbolici nella preistoria 
e le sue prime manifestazioni “artistiche” attraverso un labo-
ratorio con l’argilla per la realizzazione di preistostatuette, in 
cui i bambini riprodurranno le prime “Veneri”.
A cura di Flavia Salomone
Durata: 2 ore
Contributo a bambino: 15 euro Max 20 bambini

Giovedì 24 maggio, ore 16.45
ALLA SCOPERTA DEL SOLE (6-11)
In viaggio alla scoperta del sole, con esperimenti sulla luce 
e sull’ottica. Il laboratorio prevede, compatibilmente con le 
condizioni meteorologiche, l’osservazione con il telescopio 
del sole e della luna (qualora fosse presente). I bambini realiz-
zeranno una meridiana da portare a casa.
A cura di Scienzimpresa
Durata: 2 ore
Contributo a bambino: 15 euro Max 25 bambini

AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI
• Vi preghiamo di rispettare l’età richiesta dal laboratorio in fase di iscrizione dei vostri figli. Tutto ciò ci serve a garantire il massi-
mo divertimento;
• In fase d’iscrizione non dimenticare d’indicare il nome del partecipante e la classe;
• Il genitore o l’accompagnatore devono trattenersi fino all’inizio del laboratorio; nessun bambino può essere affidato a Noi della 
Leopardi, né direttamente né indirettamente.


