Christmas

BiblioBimbi

Città di Jesolo

Letture animate e laboratori
per bambini

con:

Dolci spettacoli, Giochi da gustare
il Mercatino Goloso
le attività di intrattenimento in Cioccoteca

1-2 / 8-9 / 15-16 / 22-26 / 29-30
DICEMBRE 2018
PRENOTAZIONI
Per le attività che prevedono la prenotazione è
necessario rivolgersi alla Biblioteca civica di Jesolo
telefonando al n. 0421 359144.
Le iscrizioni si effettuano a partire da una settimana
prima dell’evento.
Le attività senza prenotazione sono ad ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

BIBLIOTECA CIVICA DI JESOLO
Piazzetta Jesolo, 1 - Tel.: 0421 359144
da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 8.30 alle 20.00
sabato dalle 8.30 alle 18.00
biblioteca.prestiti@comune.jesolo.ve.it

Jesolo - Biblioteca Comunale

PIAZZA I MAGGIO JESOLO PAESE
DALLE 10 ALLE 19
Attività in Cioccoteca anche il

6/20/21 DICEMBRE 2018

PROGRAMMA
EVENTI E INTRATTENIMENTO
1 DICEMBRE
EVENTI (piazza I Maggio)

ore 15 - Laboratori CAKE DESIGN - Alice Cadamuro e Maria Bonaria Curcu
presentano Cup cake con renna in pasta di zucchero al gusto di cioccolato,
dai 3 anni in su (su prenotazione)

ore 17,30 - Laboratori di Cucina Creativa “Cheff” Andrea Cesaro,
DUE MATTARELLI AI FORNELLI – Laboratori di biscotteria tradizionale
e creativa per bambini dai 6 ai 12 anni (su prenotazione)

piazza I Maggio
ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della

associazione "La Rana Che ride"

ore 15,30 - Cerimonia di apertura ufficiale del Paese di Cioccolato
Taglio del nastro sotto il grande portale con le istituzioni e inaugurazione villaggio

6 DICEMBRE

ore 16 - DAIANA ORFEI SHOW

ATTIVITÀ

Spettacolo di arti circensi per grandi e piccini

ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 10 e ore 15 - LA CASETTA DELLO GNOMO, durante il laboratorio

CIOCCOTECA

ore 16 (bimbi 0-12 mesi) e ore 17 e 18 ( bimbi 12-36 mesi), "CAREZZE
SONORE DI NEVE" a cura di Officine Duende (su prenotazione)

ogni bambino potrà decorare a suo piacere una piccola casetta per uno gnomo un
po’ sbadato, che non ritrova più la strada per tornare nel bosco, lab. Natalizio a cura
dell'Associazione Maga Camaja per i bambini dai 3 ai 5 anni (su prenotazione)

piazza I Maggio
ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della

associazione "La Rana Che ride"

8 DICEMBRE
EVENTI (piazza I Maggio)
ore 15,30 - LIVE MUSIC - Valeria Cosenza, performance canora dal vivo

ATTIVITÀ

2 DICEMBRE
ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 10 - Letture Creative - Orto Teatro presenta “RACCONTI A BRIGLIA
SCIOLTA”, spettacolo di fiabe popolari narrate e cantate con musica dal vivo

con Fabio Scaramucci e la musica dal vivo di Fabio Mazza rivolto a bambini e
ragazzi da 3 anni in su o pubblico misto.

ore 11,30 - Laboratori Cucina Creativa “Cheff” Andrea Cesaro, DUE
MATTARELLI AI FORNELLI – Laboratorio di biscotteria tradizionale e

creativa per bambini dai 6 ai 12 anni (su prenotazione)

CIOCCOTECA

ore 15 - Letture Creative - “IL LUPO CHE NON AMAVA IL NATALE”
a cura di Ullalà Teatro, la storia di un buffo lupo che rimane contagiato dalla magia del
Natale grazie ai suoi simpatici amici. Lettura adatta a tutte le età
ore 17,30 - Letture Creative - Officine Duende, “CANTO DI NEVE”,
concerto lettura di canti popolari originali e piccole storie invernali per tutte le età

piazza I Maggio

ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della
associazione "La Rana Che ride"

9 DICEMBRE

16 DICEMBRE

EVENTI (piazza I Maggio)

ore 15,30 - SCUOLA DEI FOLLETTI, ogni attrezzo tu possa immaginare

di giocoleria a tua disposizione: impara dai Folletti del Circo le arti circensi

ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 15 - Laboratori CAKE DESIGN - Alice Cadamuro e Maria Bonaria Curcu
presentato Biscotti pallina di Natale decorata con pasta di Zucchero e gocce di
cioccolato (su prenotazione)

15 DICEMBRE
EVENTI (Piazza I Maggio)
ore 15 e ore 17 - IL MAGICICLISTA - Il monociclista con 6 diversi mezzi, un
super spettacolo di solo monocicli, fisso ed itinerante. Monocicli, giraffe, bici circo,
giocoleria e tanta suspence

ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 15,30 – ADDOBBI PREZIOSI, i bambini, come i grandi artigiani di un
tempo, utilizzeranno la tecnica di stampa su carta per impreziosire il loro lavoro,
laboratorio natalizio a cura dell'Associazione Maga Camaja (età 6-7 anni ) (su
prenotazione)
ore 17 - DELICATE SOSPENSIONI, i ragazzi sperimenteranno l'antica arte

dell'origami per realizzare una stella tridimensionale, laboratorio natalizio a cura
dell'Associazione Maga Camaja (età 8-10 anni (su prenotazione)

piazza I Maggio

ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della
associazione "La Rana Che ride"

ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 11 – Degustazioni, Adua Villa e Marco Colognese presentano
“PERCORSI TRA VINO E CIOCCOLATO”
ore 15 – Laboratori CAKE DESIGN, Alice Cadamuro e Maria Bonaria Curcu

presentano Cup Cake di Natale con pasta di zucchero con decorazioni al cioccolato
(su prenotazione)

ore 17,30 - Laboratori di Cucina Creativa “Cheff” Andrea Cesaro,
DUE MATTARELLI AI FORNELLI – Laboratori di biscotteria tradizionale

e creativa per bambini dai 6 ai 12 anni (su prenotazione)

piazza I Maggio

ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della
associazione "La Rana Che ride"

20 DICEMBRE
ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 15,30 – GUARDA DOVE ARRIVO? I bambini durante il laboratorio
realizzeranno un simpatico metro misura bambino e si divertiranno a sperimentare
colori, stoffe e forme da inserire nella loro creazione. Anche Babbo Natale scoprirà
quanto siamo cresciuti! Letture e laboratori creativo a cura dell'Associazione Maga
Camaja per bimbi 24-36 mesi (su prenotazione)

piazza I Maggio

ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della

21 DICEMBRE

associazione "La Rana Che ride"

26 DICEMBRE

ore 17 - Letture per bambini 3-5 anni, A NATALE TI REGALO UNA

STORIA a cura delle lettrici volontarie Nati per Leggere
22 DICEMBRE

EVENTI (Piazza I Maggio)

ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 11 - Laboratori MONDO GOLOSITÀ, laboratorio di pasticceria per grandi
e piccini a cura della pasticceria e cioccolateria "Dolce Forno” di Jesolo - Pasta
fresca al cioccolato (su prenotazione)

ore 15,30 – Coro Gospel, performance live di canzone corale a tema natalizio

29 DICEMBRE

ATTIVITÀ
piazza I Maggio

ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della
associazione "La Rana Che ride"

ATTIVITÀ
piazza I Maggio

ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della
associazione "La Rana Che ride"

23 DICEMBRE

30 DICEMBRE

EVENTI (piazza I Maggio)
ore 11 – CONCERTO BANDLAND, performance live con 9 musicisti, di cui

2 trombe (mellofono), 2 sax (tenore e contralto), trombone a tiro, fisarmonica,
contrabbasso, percussioni e voce

ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 11 - Laboratori MONDO GOLOSITÀ, laboratorio di pasticceria per grandi

e piccini a cura della pasticceria e cioccolateria "Dolce Forno” di Jesolo, Cake Pops
(su prenotazione)

ore 15 - Laboratori CAKE DESIGN, Alice Cadamuro e Maria Bonaria Curcu
ci insegnano a creare il viso di Babbo Natale di biscotto, con pasta di zucchero
(su prenotazione)

ore 17,30 - Letture Creative, Margherita Stevanato, NATALE GOLOSO. Un
incontro dedicato ai più piccoli per parlare del giorno più speciale dell’anno. Racconti
per sorridere e commuovere, stupire ed emozionare perché si sa che, in fondo, a
Natale si diventa tutti un po’ più buoni

ATTIVITÀ
CIOCCOTECA

ore 11 - Laboratori MONDO GOLOSITÀ, laboratorio di pasticceria per grandi
e piccini a cura della pasticceria e cioccolateria "Dolce Forno“di Jesolo, decorazioni
in stile natalizio di biscotti e cioccolato (su prenotazione)
ore 15 - Laboratori CAKE DESIGN, Angelo Passinho e Maria Bonaria Curcu

ci insegnano a creare pupazzi di neve di biscotto con pasta di zucchero e decorazioni
di cioccolato (su prenotazione)

piazza I Maggio

ore 16 - Laboratori creativi per bambini 0-10 anni a tema natalizio a cura della
associazione "La Rana Che ride"

