
Atttivà previste per il mese di dicembre attraverso  

la pagina Facebook della Biblioteca 
 

VENERDI’ 4 E LUNEDI’ 7 DICEMBRE 2020 ORE 12:00 presentazione nella pagina FB della biblioteca 

e nella pagina privata “Storie a distanza per bambini e bambine” del video “Una montagna di libri” 

i nuovi libri per bambini attraverso la pubblicazione delle copertine e le letture di alcune pagine, i 

bambini potranno scegliere i libri da prenotare per le vacanze natalizie. 

VENERDI’ 11 DICEMBRE ORE 19:00 pubblicazione, sempre nella pagina FB della biblioteca e nella 

pagina privata “Storie a distanza per bambini e bambine” del video/tutorial laboratorio  “Babbo 

Natale in versione dungly”, con il contributo di Giuliana Donati illustratrice di Faber Castell per 

preparare da casa lavoretti natalizi e a seguire presentazione del progetto per bambini e istruzioni 

per partecipare all’estrazione di un libro “Un regalo libresco per te”. 

SABATO 19 DICEMBRE ORE 19:00 presentazione in diretta streaming nella pagina FB della 

biblioteca e nel gruppo privato “Scrittori in rete” del libro per adulti di Paolo Arigotti “Un collegio di 

segreti” relatore Paolo Pisano. 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE ORE 16:00 si propone l’attività “Dei caffè letterari e dintorni: accendiamo la 

lettura con fiammelle di pagine nel buio” ideato da Alessandra Sorcinelli. In collegamento 

streaming con altre caffetterie di Cagliari, dal Coco bar di Capoterra gli amici della biblioteca 

propongono letture di brani di opere da condividere. 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE ORE 12:00 estrazione dei premi e ORE 17:00 consegna, in presenza, dei 

regali ai bambini che hanno partecipato al progetto “Un regalo libresco per te”. 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE ORE 12:00 Il Teatro del Sale di Cagliari propone nella pagina FB della 

biblioteca e nel gruppo privato “Storie a distanza per bambine” il video “Lo spettacolo di Babbo 

Natale”. 

LUNEDI’ 28 DICEMBRE ORE 16:00 presentazione, nella pagina FB della biblioteca e nel gruppo 

privato “Storie a distanza per bambini e bambine”, del libro di Nicola Dessi archeologo e autore per 

bambini “La preistoria della Sardegna”. 

MARTEDI’ 29 DICEMBRE ORE 16:00 nella pagina FB “Storie a distanza per bambini e bambine” si 

pubblicherà il video del laboratorio di lettura espressiva per bambini tratto dal libro di Nicola Dessì 

“La preistoria della Sardegna”. 

 

 

 


