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-09+6. Leggere dall'attesa ai 6 anni
Empoli, 6 maggio 2017
10-20
Incontri con autori ed esperti per genitori, insegnanti, educatori
Ore 10.30 – 12 Nascere a Empoli
(Cenacolo degli Agostiniani)
Presentazione dei servizi per l’assistenza alla gravidanza, al parto e al neonato (a cura degli operatori
sanitari dell'ASL Toscana Centro Area Territoriale Empoli e Punto Nascita di Empoli)
Ore 10.00 Strategie educative per favorire il sonno del bambino.
(Biblioteca I piano – Loggiato coperto)
A cura della Dott.ssa Olivia Bollini, psicologa dell'età evolutiva (Atriké Ass.ne di divulgazione scientifica)
Ore 10.00 Grandi musicisti e bambini piccoli
(Chiostro degli Agostiniani – Cucina)
Ascolti guidati di composizioni ispirate al mondo infantile nel XIX e nel XX secolo in tutta Europa, per
genitori e bambini (a cura del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”)
Ore 10.00 Mamma cantami una canzone
(Biblioteca I Piano - Torre del Racconto)
Incontro esperienziale sul canto prenatale (a cura di Valentina Lazzeri, educatrice prenatale e neonatale)
Ore 10.30 – 12 C'è il lupo?
(Biblioteca II piano – Saletta Multifunzionale)
L'importanza dei libri nel dar voce ai sentimenti e alle emozioni dei bambini (a cura del Centro “Bruno
Ciari” di Empoli)
Ore 10.30-11.30 Ore Le fiabe per… parlare di adozione
(Biblioteca I Piano – Sala lingue)
Incontro con Anna Genni Miliotti formatrice e docente, esperta di adozione, consulente dell’Istituto degli
Innocenti per l’adozione internazionale, scrittrice di libri per ragazzi.
Ore 10.45 Fitoterapia dei disturbi del sonno del bambino
(Biblioteca I piano – Loggiato coperto)
A cura del Dott. Jacopo Periti, medico di medicina generale ed esperto in fitoterapia (Atriké Ass.ne di
divulgazione scientifica)
Ore 11.30 Il sonno del bambino: rimedi in Farmacia
(Biblioteca I piano – Loggiato coperto)
A cura della Dott.ssa Martina Biondi, farmacista (Atriké Ass.ne di divulgazione scientifica)
Ore 11.45 Il viaggio della mamma e dolci melodie
(Chiostro degli Agostiniani – Sala Torre)
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Ascolti e visione di albi magicamente illustrati che parlano di maternità, accudimento e amore e laboratorio
di ninne nanne (a cura di Kalandraka Edizioni)
Ore 11.45 Una fiaba a ciascun bambino
(Biblioteca I piano – Sala Lingue)
Un laboratorio per aiutare i genitori adottivi e i genitori in attesa e a costruire la "propria" fiaba: quella
adatta al proprio bambino (a cura di Anna Genni Miliotti, formatrice e docente, esperta di adozione,
consulente dell’Istituto degli Innocenti per l’adozione internazionale, scrittrice di libri per ragazzi)
Ore 12.00 L’importanza del canto in famiglia e a scuola
(Chiostro degli Agostiniani – Cucina)
Incontro con la scrittrice e pedagogista musicale Manuela Filippa, autrice di Cantami ancora? (Leone
Verde)
Ore 12.15 Le scelte nutrizionali che favoriscono il sonno
(Biblioteca I piano – Loggiato coperto)
A cura della Dott.ssa Luisa De Risi, biologa nutrizionista specialista in biochimica clinica (Atriké Ass.ne di
divulgazione scientifica)
Ore 15.00 Il viaggio della mamma e dolci melodie
(Chiostro degli Agostiniani – Sala Torre)
Ascolti e visione di albi magicamente illustrati che parlano di maternità, accudimento e amore; laboratorio
di ninne nanne (a cura di Kalandraka Edizioni)
Ore 15.00 Grandi musicisti e bambini piccoli
(Chiostro degli Agostiniani – Cucina)
Ascolti guidati di composizioni ispirate al mondo infantile nel XIX e nel XX secolo in tutta Europa.
Per genitori e bambini, a cura del Centro Musicale Ferruccio Busoni
Ore 15.30 Cerchio di coppie in gravidanza
(Biblioteca I piano – Loggiato coperto)
La coppia e il ruolo del papà durante il travaglio e il parto (a cura di Sara Santarelli, ostetrica. Ass.ne
Creativita)
Ore 16.00 I si e i no per crescere nell’era del web
(Cenacolo degli Agostiniani)
Incontro con la scrittrice, psicologa e psicoterapeuta Maria Longoni autrice del libro Generazione tablet. I si
e no per crescere nell’era del web (Mondadori)
Ore 16.00 I diritti dei bambini in parole semplici
(Biblioteca II piano – Saletta multifunzionale)
Incontro con Valentina Zerini di Unicef Italia per parlare della Carta dei Diritti dei Bambini
A partire dalle ore 16.00 Creatività per mamme in attesa
(Biblioteca I piano)
Laboratorio creativo di realizzazione fiocchi nascita personalizzati (a cura del negozio Lilith Concept store,
via Leonardo da Vinci - Empoli)
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Ore 16.30 Cerchio di donne
(Biblioteca I piano – Loggiato coperto)
Racconti di esperienze relative al parto (a cura di Sara Santarelli, ostetrica. Ass.ne Creativita)
Ore 17.30 Quando la donna si perde nella madre
(Cenacolo degli Agostiniani)
Incontro con la scrittrice e psicanalista Laura Pigozzi autrice di Mio figlio mi adora. Figli in ostaggio e
genitori modello (Nottetempo)
Ore 18.00 Allattare al seno: istruzioni per l’uso
(Biblioteca I piano – Loggiato coperto)
A cura delle Ostetriche dell'ASL Toscana Centro Punto Nascita di Empoli
Ore 19.00 L’arte del portare
(Biblioteca I Piano - Torre del Racconto)
Incontro Informativo rivolto a neo e futuri genitori sull' Arte del Portare in Fascia a cura di Valentina
Lazzeri, educatrice prenatale e neonatale

Punti informativi nel Chiostro degli Agostiniani
Punto informativo sui servizi per l’assistenza alla gravidanza, al parto e al neonato nell'Area Territoriale
Empoli dell'ASL Toscana Centro (a cura di ASL Toscana Centro Area Territoriale Empoli e Punto Nascita di
Empoli)
Punto informativo Unicef Toscana
Adesione alla campagna “Scegli l’orchidea Unicef” a sostegno dei bambini in pericolo, perseguitati,
malnutriti, in fuga dalle guerre (a cura di Unicef Italia)
Informazioni pelose
Cani e bambini. Crescere insieme felici; La scelta del cane: quando la famiglia si allarga; L’arrivo di un bimbo
quando in casa è presente un cane: strategie per far nascere un’amicizia (a cura di Ass.ne CuoriFelici)

BAMBINI 0/3 ANNI BAMBINI 3/6 ANNI
Libri Musica Arte Movimento
Tutto il giorno L’orto dei folletti: spazio gioco sensoriale
(Chiostro degli Agostiniani) 0-3 anni
Giochi montessoriani e tante idee per sviluppare in modo naturale la vivacità e l’intelligenza del proprio
bambino (a cura dell’Ass.ne culturale Il primo abbraccio)
Tutto il giorno La tenda delle storie
(Giardinetto della Biblioteca) 2-6 anni
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Un piccolo spazio incantato dove vivere grandi avventure (a cura dell’Ass.ne Il Gabbiano)
Tutto il giorno Family Circus
(Chiostro degli Agostiniani) 2-4 anni
Laboratorio gioco di circo per genitori e bambini (a cura dell’Ass.ne CircoRibalta Scuola di circo teatro)
Ore 10.00 Grandi musicisti e bambini piccoli
(Chiostro degli Agostiniani – Cucina) 0-6 anni
Ascolti guidati di composizioni ispirate al mondo infantile nel XIX e nel XX secolo in tutta Europa, per
genitori, figlie e figli di buona volontà (a cura del Centro Studi Musicali “Ferruccio Busoni”)
Ore 10.30 La vera storia del Leone Gedeone
(Chiostro degli Agostiniani – Sala Torre) 4-6 anni
L’autore Ivano Porpora incontra i piccoli lettori
Ore 10.00 BéBéBoomBap
(Chiostro degli Agostiniani – Granaio) 3-6 anni
Laboratorio di Propedeutica Ritmico Musicale per bambini (a cura di Zatarra)
Ore 10-12 Un Nido di libri…
(Chiostro degli Agostiniani – Sala doppia) 0-3 anni
Letture ad alta voce per primi lettori (a cura delle educatrici dei nidi Piccolo Mondo e Casa dei Canguri di
Empoli)
Ore 10-12 ManInGioco
(Biblioteca I Piano – Loggiato aperto) 0-3 anni
Giochi di manipolazione e travaso per i più piccoli (a cura delle educatrici del nido Trovamici di Empoli)
Ore 10-12 Quietbook: libro sensoriale
(Biblioteca I Piano – Loggiato aperto) 1-3 anni
Laboratorio e lettura di un quietbook dedicato alla storia di Cappuccetto Rosso (a cura di Sara Lazzeri)
Ore 10.30 Ofelia, Bijia e i nove semi
(Biblioteca I Piano – Sala Maggiore) 0-5 anni
Lettura, teatro e musica sensoriale: un’esperienza legata ai sensi e alla natura (a cura di SbeN! Spazio Bimbi
Natura e Anna Dimaggio)

Ore 11.00 BéBéBoomBap
(Chiostro degli Agostiniani – Granaio) 0-2 anni
Laboratorio di Propedeutica Ritmico Musicale per bambini e genitori (a cura di Zatarra)
Ore 11.00 Fiabe così belle che non immaginerete mai
(Chiostro degli Agostiniani – Sala Torre) 4-6 anni
L’autore Ivano Porpora incontra i piccoli lettori
Ore 11.00 Le scoperte scientifiche di Bebo e Bice.
(Biblioteca I piano) 4-6 anni
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Bebo e Bice, due piccolissimi amici osservano il mondo e fanno tanti esperimenti. Lettura animata
e laboratorio (a cura di Promolettura Giunti Editoriale Scienza)
Ore 11.00 Giochiamo con lo yoga
(Biblioteca I Piano – Torre del Racconto) 4-6 anni
Fiaba e attività espressivo motorie per genitori e bambini (a cura di Ines Rosano, pedagogista clinico e
insegnante yoga, Ass.ne CreatiVita)
Ore 11.15 Ciribiricoccole
(Chiostro degli Agostiniani) 0-3 anni
Spunti di contatto e relazione fra genitori e bimbi (a cura di Valentina Lazzeri, educatrice prenatale e
neonatale)
Ore 11.30 Ofelia, Bijia e i nove semi
(Biblioteca I Piano – Sala Maggiore) 0-5 anni
Lettura, teatro e musica sensoriale: un’esperienza legata ai sensi e alla natura (a cura di SbeN! Spazio Bimbi
Natura e Anna Dimaggio)
Ore 12.00 BéBéBoomBap
(Chiostro degli Agostiniani – Granaio) 3-6 anni
Laboratorio di Propedeutica Ritmico Musicale per bambini (a cura di Zatarra)
Ore 12.00 EmozionArti
(Biblioteca I Piano – Torre del Racconto) 3-6 anni
Riconoscere e rappresentare le emozioni attraverso attività espressive e creative, per genitori e bambini (a
cura di Ines Rosano, pedagogista clinico, Ass.ne CreatiVita)
Ore 15-17 Un Nido di libri…
(Chiostro degli Agostiniani – Sala doppia) ) 0-3 anni
Letture ad alta voce per primi lettori (a cura delle educatrici dei nidi Piccolo Mondo e Casa dei Canguri di
Empoli)
Ore 15.00 Lasciamo le nostre tracce
(Bilbioteca I piano – Loggiato scoperto) 4-5 anni
Attività creative di pregrafismo (a cura della dott.ssa Chiara Fontanelli, pedagogista)
Ore 15.30 Cantami ancora!
(Chiostro degli Agostiniani – Granaio) 3-6 anni
Laboratorio di Canto con l’autrice Manuela Filippa per bambini e genitori
Ore 15.30 Teodoro coltiva i fagioli
(Biblioteca I piano) 3-6 anni
Lettura e laboratorio ludico-scientifico sulle piante, l’orto e il giardinaggio (a cura di Promolettura Giunti
Editoriale Scienza)
Ore 15.30 Ofelia, Bijia e i nove semi
(Biblioteca I Piano – Sala Maggiore) 0-5 anni
Lettura, teatro e musica sensoriale: un’esperienza legata ai sensi e alla natura (a cura di SbeN! Spazio Bimbi
Natura e Anna Dimaggio)
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16.00-20.00 Una libreria piena di storie: la fiaba sensoriale
(Chiostro degli Agostiniani – Sala Torre) 3-6 anni
Dal racconto al viaggio: uno spazio magico in cui la fiaba prenderà colore, suono, movimento e profumo a
cura di Elena Bendinelli in collaborazione con la Libreria Blume di Fucecchio (FI)
Ore 16.00 Musica in culla
(Biblioteca I piano – Sala Lingue) 0-3 anni
Laboratorio musicale per bambini (a cura del Centro Attività Musicale CAM di Empoli)
Ore 16.00 Lasciamo le nostre tracce
(Bilbioteca I piano – Loggiato scoperto) 4-5 anni
Attività creative di pregrafismo (a cura della dott.ssa Chiara Fontanelli, pedagogista)
Ore 16.00 L’ABC delle mie emozioni
(Sezione ragazzi – Stanza attività collettive) 4-6 anni
Conoscere le proprie emozioni per rinforzare autostima e benessere emotivo dei bambini (a cura della
dott.ssa Francesca Petruzzi, psicologa e psicoterapeuta)
Ore 16.00 Baby Yoga
(Biblioteca I Piano – Torre del Racconto) 3-6 anni
Esercizi di equilibrio, coordinazione e respirazione per aiutare il bambino ad avere consapevolezza del
proprio corpo e ad osservare l’ambiente per bambini e genitori (a cura UISP Sportpertutti)
Ore 16.30 Cantami ancora!
(Chiostro degli Agostiniani – Granaio) 0-3 anni
Laboratorio di canto per bambini piccoli e genitori con l’autrice Manuela Filippa
Ore 16.30 Tea, a chi piacciono le verdure?
(Biblioteca I piano) 4-6 anni
Lettura e laboratorio ludico-didattico di promozione della lettura, tratti dai libri di Silvia Serreli (a cura di
Giunti Kids e Promolettura Giunti Editore Editoriale Scienza)
Ore 16.30 Fantastica: omaggio a Gianni Rodari
(Biblioteca I Piano – Sala Maggiore) 2-6 anni
In un continuo gioco di trasformazioni Fantastica ci conduce nel suo mondo fatto di piccole, semplici e
per questo fantastiche creazioni. Spettacolo teatrale per bambini e genitori (a cura di Serena Gatti
Azulteatro)
Ore 16.30 Danza Espressiva
(Chiostro degli Agostiniani – Cucina) 3-6 anni
In viaggio nei territori creativi della corporeità (a cura di Serena Ademollo, educatrice e danzaterapeuta)
Ore 17.00 L’ABC delle mie emozioni
(Sezione ragazzi – Stanza attività collettive) 4-6 anni
Conoscere le proprie emozioni per rinforzare autostima e benessere emotivo dei bambini (a cura di dott.ssa
Francesca Petruzzi, psicologa e psicoterapeuta)
Dalle ore 17.00 One Man Band
(Chiostro degli Agostiniani) 2-6 anni
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Alla scoperta degli strumenti musicali con l’Uomo-Orchestra (a cura del Centro Attività Musicale CAM di
Empoli)
Ore 17.30 Letture pelose
(Chiostro degli Agostiniani – Sala Doppia) 4-6 anni
Letture animate in compagnia di Wanda il cane che ama ascoltar le storie! (a cura dell’Ass.ne Cuorifelici)
Ore 17.30 Ofelia, Bijia e i nove semi
(Biblioteca I Piano – Sala Maggiore) 0-5 anni
Lettura, teatro e musica sensoriale: un’esperienza legata ai sensi e alla natura (a cura di SbeN! Spazio
Bimbi Natura e Anna Dimaggio)
Ore 18.00 Danzare Insieme “Genitori&Figli”
(Chiostro degli Agostiniani – Cucina) 3-6 anni
Danzare insieme come strumento di relazione e contatto, per i bambini insieme ai loro genitori (a cura di
Serena Ademollo, Educatrice e Danzaterapeuta)
Ore 18.00 Una torre piena di App...
(Chiostro degli Agostiniani – Sala Torre) 3-6 anni
Insieme bambini e genitori per conoscere e sperimentare alcuni tra i migliori prodotti digitali per l’infanzia
(a cura di PromoCultura)
Ore 18.30 Laboratorio gioco-musica
(Chiostro degli Agostiniani – Granaio) 3-6 anni
Laboratorio di costruzione e sperimentazione degli strumenti musicali (a cura del Centro Attività Musicale
CAM di Empoli)
Ore 18.30 Fantastica: omaggio a Gianni Rodari
(Biblioteca I Piano – Sala Maggiore) 2-6 anni
In un continuo gioco di trasformazioni Fantastica ci conduce nel suo mondo fatto di piccole, semplici e
per questo fantastiche creazioni. Spettacolo teatrale per bambini e genitori (a cura di Serena Gatti
Azulteatro)
Ore 19. Danza Espressiva
(Chiostro degli Agostiniani – Cucina) 3-6 anni
In viaggio nei territori creativi della corporeità (a cura di Serena Ademollo, Educatrice e Danzaterapeuta-)

Nel Chiostro degli Agostiniani la Libreria Blume di Fucecchio (Fi) sarà presente per tutto il giorno con uno
stand di mostra mercato del libro per bambini.
L'Associazione Lilliput di Empoli allestirà uno stand di libero e gratuito scambio vestiti, giocattoli, libri e
oggetti per la prima infanzia.
E per chi vuole vivere il festival tutto il giorno sarà possibile fermarsi a fare un picnic nel bellissimo Chiostro
degli Agostiniani portandosi il pranzo al sacco.
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