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Assessorato alla Cultura

BIBLIOTECA CIVICA

Aspettando Natale...
“Caro Babbo Natale...”

L'abitudine di scrivere la letterina a Babbo Natale è legata ad una tradizione natalizia 
che risale a molto tempo fa.. 
Ma quest’anno è cambiato qualcosa: Babbo Natale ha scritto una letterina, facendo una 
richiesta: vorrebbe trovare sotto l’albero un libro di pensieri e poesie, non scritto da 
grandi autori, ma dai bambini. .

SABATO 17 DICEMBRE, DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 11:30

Il laboratorio è gratuito, ma è necessaria la prenotazione! ( 02 96721145).
Sono disponibili 25 posti

Laboratori per bambini

… e aspettando la Befana
“ la Befana vien di notte ….”

Ma chi è la Befana? E perché vola di notte? Mah, è talmente vecchia che non se lo 
ricorda più neanche lei. Aiutiamo la mitica vecchietta a riacquistare la memoria?
Con l’aiuto di un vecchio gufo ci immergeremo in un’avventura investigativa  alla ricerca 
dell’identità perduta. Quale posto migliore di una biblioteca per cercare indizi? Magari 
tra antichi libri polverosi e segreti. E se siamo fortunati troveremo anche gli ingredienti 
della sua famosa ricette di squisitezze che è andata perduta da millenni.

*** MERCOLEDÌ 4 GENNAIO, DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

Il laboratorio è gratuito, ma è necessaria la prenotazione! ( 02 96721145).
Sono disponibili 25 posti

Info ed iscrizioni: Biblioteca – tel 0296721145 biblioteca@lazzate.com
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BIBLIOTECA CIVICA

Aspettando Natale...

Laboratorio per adulti

Info ed iscrizioni: Biblioteca – tel 0296721145 biblioteca@lazzate.com

Anche incartare i regali di  può essere considerata un'arte. 

Un regalo può essere anonimo oppure confezionato con fantasia e creatività. 

Impariamo a realizzare un bell'incarto, sicuramente originale e con materiali 

che troviamo comodamente nelle nostre case.  

La vostra confezione sarà davvero particolare perché sono tante le idee che 

possiamo mettere a punto con il riciclo creativo!

SABATO 17 DICEMBRE, ORE 09:30-11:30

Il costo del laboratorio è di 8 euro.

Il laboratorio sarà attivato al raggiungimento di minimo 10 partecipanti, 
totale posti disponibili 20. 
La prenotazione (telefonica o tramite e- mail ) è richiesta.

Packaging: impariamo a realizzare pacchetti creativi
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