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Letture animate - Laboratori esperienziali - Incontri
la girandola delle emozioni



    Paura
Quando la paura... fa paura

Sabato 30 novembre ore 10
Felix, il collezionista di paure
Sabato 7 dicembre ore 10
Chissadove. La paura di
esplorare nuovi orizzonti
Sabato 14 dicembre ore 10
Le paure fanno pace. Anch’io
ho fatto pace con loro
Sabato 21 dicembre ore 10
Gruffalò e la sua piccolina.
Coraggio e affetto come
antidoti alla paura

PRATO
Biblioteca comunale Circoscrizione Nord
Via Corridoni, 11 - Tel. 0574 463298

per i genitori
Martedì 28 gennaio, 11 e 25 febbraio ore 21
Ritrovare il filo delle emozioni
Laboratorio pratico-esperienziale per persone curiose.
Attività, giochi e riflessioni sui temi dell’educazione emotiva e affettiva

   FIDUCIA
Un mondo di bene

Sabato 8 febbraio ore 10
Amico ragnolo. Andare oltre
le apparenze
Sabato 15 febbraio ore 10
Signor Alce. Storia di una
calda amicizia
Sabato 22 febbraio ore 10
Giordano del faro. Quando
la lontananza unisce
Sabato 1 marzo ore 10
La grande fabbrica delle
parole. Il linguaggio naturale
dell’amore

Incontri con Federica Vannoni



     Rabbia
IL rafting della rabbia

Sabato 4 gennaio ore 10
E se ti mordo, cosa mi fai?
Domenica 19 gennaio ore 10
Non gioco più con te… un
broncio perfetto!
Sabato 1 febbraio ore 10
Il vulcano della mia pancia
mangia me… brucia me!
Domenica 16 febbraio ore 10
E ora, come faccio a fare
pace?!?

PRATO
Biblioteca comunale Lazzerini
Sez. Ragazzi e Bambini - Via S. Chiara, 24 - Tel. 0574 1837805

per i genitori
Giovedì 27 febbraio ore 21
Sala Conferenze Via Puccetti, 3
Piccoli mostri negli
incubi degli orchi...
Dalla rabbia alla tristezza

    Sorpresa
Un battito di cuore con le ali
e con la coda

Sabato 1 marzo ore 10
Uffaaa... che noiaaa. Un
pensiero si colora
Domenica 16 marzo ore 10
E chi se lo aspettava?!?
Sabato 29 marzo ore 10
Te lo faccio vedere io!
Domenica 13 aprile ore 10
Uno scherzo che continua

Incontri con Associazione Formato Famiglia

per i genitori
Giovedì 8 maggio ore 21
Sala Conferenze Via Puccetti, 3
Piccoli mostri negli incubi degli
orchi... Strumenti per una convivenza
da guerriglia pacifica in famiglia



    Disgusto
bleah!

Sabato 18 gennaio ore 10
La scatola disgustosa
Sabato 25 gennaio ore 10
Mi piace, non mi piace
Sabato 1 febbraio ore 10
Io mi annoio!
Sabato 8 febbraio ore 10
No!

PRATO
Biblioteca comunale Circoscrizione Ovest
Via Isidoro del Lungo, 12 - Galciana  - Tel. 0574 1837502

   Gioia
tocco il cielo con un dito!

Sabato 15 febbraio ore 10
Suona, canta e balla la tua
gioia
Sabato 22 febbraio ore 10
Il mio amico viene a casa
mia!
Sabato 1 marzo ore 10
Che bello!
Sabato 8 marzo ore 10
Coloriamoci!

Incontri con Cecilia Fabbri

per i genitori
Mercoledì 22 gennaio,
19 febbraio
e 5 marzo ore 21
Noi: imperfetti
e sereni

traguardo finale
(bambini e genitori)
Venerdì 14 marzo ore 17
Emozioni in gioco



     Sorpresa
uuu che cosa ho scoperto!

Sabato 4 gennaio ore 10
Però così mi spavento!
Sabato 25 gennaio ore 10
Te lo faccio vedere io!
Sabato 8 febbraio ore 10
Eh voilààà
Sabato 22 febbraio ore 10
Il gioco che non mi piaceva

VAIANO
Biblioteca comunale Basaglia
Via G. Mazzini, 21 - Tel. 0574 942478-9

   Tristezza
una nuvola in testa

Sabato 15 marzo ore 10
Chi ride il venerdì, piange
la domenica
Sabato 29 marzo ore 10
Se ti prendo per mano,
sogniamo di volare lontano
Sabato 12 aprile ore 10
L’aquilone spazza tutto
Sabato 10 maggio ore 10
Un nodo alla gola o è solo
un fiocco?

Incontri con Associazione Formato Famiglia

per i genitori
Sabato 1 marzo ore 10
Piccoli mostri negli
incubi degli orchi...
Strumenti per una convivenza
da guerriglia pacifica in famiglia

per i genitori
Sabato 17 maggio ore 10
Se i bambini sono tristi...
cosa faccio?!?
Quando il vaso è pieno, è giusto
che trabocchi.



    Gioia
La fabbrica della felicitA

,
à

Sabato 11 gennaio ore 10
Marmellata di felicità... e la
sua ricetta misteriosa
Sabato 18 gennaio ore 10
Art&Max. Evviva la libertà
espressiva!
Sabato 25 gennaio ore 10
Il sorriso di Daniela: quando la
positività diventa contagiosa
Sabato 1 febbraio ore 10
La grande fabbrica delle parole.
Semplicemente Felicità

MONTEMURLO
Biblioteca comunale Della Fonte
Piazza Don Milani, 1 - Tel. 0574 558567

  Anticipazione
L
, 
officina dei curiosi

Sabato 10 maggio ore 10
Un libro: fai come ti dice e
vedrai
Sabato 17 maggio ore 10
Il vecchio del bosco e i due
topolini: una storia antica in
formato moderno
Sabato 24 maggio ore 10
L’onda: curiosità, diffidenza...
entusiasmo
Sabato 31 maggio ore 10
La Valle dei mulini: quando
la perfezione diventa noia

Incontri con Federica Vannoni

per i genitori
Mercoledì 22 gennaio ore 21
Centro Giovani Piazza Don Milani, 3
Ritrovare il filo delle emozioni
Attività, giochi e riflessioni sui temi
dell’educazione emotiva e affettiva

per i genitori
Mercoledì 21 maggio or e 21
Centro Giovani Piazza Don Milani, 3
Ritrovare il filo delle emozioni
Attività, giochi e riflessioni sui temi
dell’educazione emotiva e affettiva



CARMIGNANO
Biblioteca comunale
Palazzeschi
Via Gadda, 27/29 - Tel. 055 8705520

per i genitori
Mercoledì 16 aprile ore 21.15
Meravigliosamente
insieme... lo stupore
nella quotidianità

per i genitori
Sabato 24 maggio ore 10
Mamma e papà: due
allenatori emotivi

Incontri con
Cecilia Fabbri

     Sorpresa
che meraviglia!

Sabato 15 marzo ore 10.30
Come ti chiami?... Il nostro
nome: una sorpresa!
Sabato 29 marzo ore 10.30
Quando un desiderio diventa
realtà
Sabato 5 aprile ore 10.30
Mi riesce! Lo so fare!
Sabato 12 aprile ore 10.30
I gesti sorprendenti di chi ci
vuole bene

   Tristezza
Una nuvola in testa

Sabato 22 marzo ore 10
I fiumi del cuore straripano
Sabato 5 aprile ore 10
La pioggia che non si vede
Sabato 10 maggio ore 10
Non sapevo cosa fosse la
tristezza
Sabato 17 maggio ore 10
Anche il sole va a dormire

Incontri con Associazione
Formato Famiglia

POGGIO A CAIANO
Biblioteca comunale
Inverni
Via Lorenzo il Magnifico, 5 - Tel. 055 8701283



Le emozioni girano in tutte le biblioteche comunali della provincia di Prato!
Letture animate, storie e laboratori esperienziali per imparare a “leggere”
e “dare un nome” alle emozioni. Per giocare con quelle più belle. E scoprire che anche Rabbia,
Paura e Tristezza possono diventare nostre alleate.
Ecco La Girandola delle Emozioni: una sorta di surfing, dedicato ai bambini
dai 3 ai 10 anni, per imparare a destreggiarsi con abilità nel “mare delle pulsioni”.
Le biblioteche diventano così palestre emozionali con trainer esperti che accompagnano
i piccoli in un percorso affascinante, orientato a rafforzare le loro competenze di vita.
Un’opportunità di crescita anche per mamma e papà: a loro sono rivolti gli incontri
sulla figura del “genitore come allenatore emotivo”, in grado di affiancare la crescita
sana e consapevole dei propri bambini.
Una vera e propria avventura fuori e dentro di noi, per tutta la famiglia.
Quindi, pronti, partenza e via… con il nostro giro nelle emozioni!

Realizzata dalla Azienda USL 4 Prato e dal Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese,
La Girandola delle Emozioni partecipa al progetto regionale:
L’angolo della salute @lla tua biblioteca.

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito.
È consigliata la prenotazione.

la girandola delle emozioni

lazzerini@comune.prato.it
www.sistemabibliotecario.prato.it

con il sostegno di
Assessorato alla Salute e alle Politiche

sociali del Comune di Prato

Coordinamento:
Biblioteca comunale
Lazzerini
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