
Sabato 4 novembre 
LABORATORIO sulla PREISTORIA

Dalle ore 10.00 alle 12.00
Età dai 5 ai 10 anni

Sono invitati tutti i bambini e le bambine 

per dipingere come tanti, anzi,  tantissimi 

anni fa facevano gli uomini preistorici sulle 

pareti delle loro caverne.

All’epoca dei dinosauri uomini, donne e 

bambini disegnavano gli avvenimenti più 

importanti della loro giornata, usando i 

colori che trovavano in natura: dalla terra 

ricavano marroni e rossi, verdi dalle piante 

e altre tinte da bacche, fiori e frutti.

Ci capulteremo nel passato e ci divertiremo 

anche noi con pitture simili ai graffiti 

rupestri.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Sabato 11 novembre 
LABORATORIO sullo SPAZIO

Dalle ore 10.00 alle 12.00
Età dai 5 ai 10 anni

Pronti per un altro viaggio???

Questa volta voleremo nell’Universo! 

Tra le pagine di libri spaziali osserveremo 

stelle e pianeti di nuove Galassie...chissà se 

incontreremo anche altri esseri viventi!

Tornati dal nostro viaggio, disegneremo il 

nostro personale cielo stellato su fogli blu 

scuro e le forme di nuovi pianeti ed altre 

forme di vita con igessetti colorati.

La vostra fantasia e creatività vi guideranno 

per creare Galassie e Universi originali e 

coloratissimi!

Tre, due, uno….viaaaaa!!!

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Quarant’anni fa due donnine piccine piccine

picciò aprirono un negozietto ludico-

educativo per i piccini piccini picciò…

Il tempo è passato e, come loro, anche il 

negozio è cresciuto e si sono formate due 

realtà, Dipiù/Bimbotta, in Via 

Circonvallazione, vende prevalentemente 

giochi (ma non solo) e Didattica Più, in Via 

Guarnotta, vende principalmente libri (ma 

non solo).

La libreria, dal 1977, con impegno, passione

e un grande lavoro di squadra, ogni giorno, 

segue ed accompagna nella scelta del libro 

giusto ogni cliente (bimbi, ragazzi, mamme, 

nonni, insegnanti…) che entra nel magico 

mondo fatto di carta, disegni, colori, lettere 

ed emozioni.

LIBRERIA PER RAGAZZI



Sabato 18 novembre 
LABORATORIO sui ROBOT

Dalle ore 10.00 alle 12.00
Età dai 5 ai 10 anni

Il nostro viaggio nel tempo ci proietta nel 

futuro, in compagnia di robot e macchine di

ogni genere!

Come saranno fatti? Parleranno? E quante 

cose sapranno fare?!

Lo scopriremo tutti insieme!!

I libri, importantissimi, saranno i nostri 

tappeti volanti e ci sveleranno  un sacco di 

cose interessanti.

Con cartoncino, forbici, matite colorate e 

fermacampioni daremo vita a tanti robot 

con caratteristiche e capacità diverse. 

Vieni in libreria!

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

TUTTI IN LIBRERIA PER FESTEGGIARE 

INSIEME IL COMPLEANNO!!!

Ecco il calendario dei nostri eventi

Sabato 4 novembre
Laboratorio sulla preistoria

Sabato 11 novembre
Laboratorio sullo spazio

Sabato 18 novembre
Laboratorio sui robot

Sabato 25 novembre
Una giornata in musica

Tanti altri eventi in programmazione!

CONTATTI
Libreria Didattica Più
Via Guarnotta 33, Ivrea (TO)
Tel. 0125 40105
didatticapiu@didatticapiu.it

Sabato 25 novembre 
Una GIORNATA in MUSICA

9.30 - 11.00 per i bambini da 0 a 3 anni
11.00 – 12.30 per i bambini da 3 a 6 anni

Laboratori con A. Auditore e F. Bottone, 
autrici della collana 
Una Giornata in Musica:
“In cucina”; “Puliti, puliti”; “Capricci e 
coccole”. Edizioni Curci Young.
Illustrazioni di Francesca Carabelli.
Musiche originali per giocare e suonare in 
famiglia, al nido, alla materna... Generi 
diversi, strumenti curiosi, melodie e ritmi 
tutti pensati per familiarizzare con il 
linguaggio sonoro-musicale e nel contempo
per offrire agli adulti qualche strumento in 
più (musicale e non!!) nella quotidianità!

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

LA LIBRERIA PER RAGAZZI
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