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Calendario LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI / Novembre e dicembre 2022 
  
sabato 26 novembre ore 10.30 
Biblioteca Arcari 
Andiamo diritti alle storie 
Letture ad alta voce per bambini e bambine dai 3 ai 5 
anni. A cura delle Volontarie per la Cultura, in 
occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere 
 
dal 2 al 18 dicembre  
Palazzo Foppoli, Sala mostre 
sab, dom, festivi ore 10-12 e 14.30-18, mar-ven 15-18 
e su appuntamento 
Essenze di carta. I libri di Katsumi Komagata  
Esposizione a cura di Biblioteca civica Arcari e Inge 
Padovani  
 
venerdì 2 dicembre ore 17.00 * 
Incontro con Katsumi Komagata designer e artista 
giapponese 
a cura di Mattia Agostinali e in collaborazione con 
Hiroko Yoshihara 
a seguire inaugurazione della mostra 
 
sabato 3 dicembre ore 10.30 e ore 15.00 * 
Biblioteca Arcari  
Hitotsu ga Futatsu/Una cosa diventa due 
laboratorio manuale, aperto a tutti dai 9 ai 99 anni 
 
domenica 4 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 * 
Biblioteca Arcari  
Taku tairu/Tactile  
laboratorio tattile, aperto a tutti dai 14 ai 99 anni 
 

venerdì 9 e giovedì 15 dicembre  
dalle 15.00 alle 16.30 
Palazzo Foppoli, Sala mostre 
Là, dove dormono le stelle  
Letture ad alta voce in giapponese e italiano, dai 6 ai 
10 anni 
a cura della Biblioteca e di Hiroko Yoshihara  
 
sabato 10 dicembre  
ore 10.00, ore 11.15, ore 15.00 * 
Palazzo Foppoli, Sala mostre 
Ascoltare con gli occhi 
incontri con Hans Hermans, dai 3 ai 5 anni   
max 7 bambini/e accompagnati da un genitore, durata 
45 min 
 
domenica 11 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 *  
Biblioteca Arcari 
Libro pensatore 
laboratorio per realizzare un Libro arcobaleno con 
Hans Hermans 
dai 14 ai 99 anni, max 20 partecipanti 
 
sabato 17 dicembre e 7 gennaio  
dalle 15 alle 17.30 * 
Palazzo Foppoli, Local Hub 
Tingiamo con la natura 
laboratorio di tintura naturale per famiglie 
a cura di Passi e crinali e Coop. Gards 
Da prenotare entro il giovedì della sera precedente  
Nell'ambito di Quattro passi tra natura e territorio 
cofinanziato da Pro Valtellina 

 


