
 

Biblioteca  di SelargiusBiblioteca  di SelargiusBiblioteca  di SelargiusBiblioteca  di Selargius
Biblioteca di Su PlanuBiblioteca di Su PlanuBiblioteca di Su PlanuBiblioteca di Su Planu

FacciamoFacciamoFacciamoFacciamo    più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale 
raccontate in biblioteca.raccontate in biblioteca.raccontate in biblioteca.raccontate in biblioteca.

natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo 

Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca 

 
 

INFO: BIBLIOTECA RAGAZZI 
PIAZZA SI ‘E BOI- TEL 070- 8592600  
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Comune di Selargius     

Natale 2016Natale 2016Natale 2016Natale 2016    
Biblioteca  di SelargiusBiblioteca  di SelargiusBiblioteca  di SelargiusBiblioteca  di Selargius    
Biblioteca di Su PlanuBiblioteca di Su PlanuBiblioteca di Su PlanuBiblioteca di Su Planu    

    
più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale 

raccontate in biblioteca.raccontate in biblioteca.raccontate in biblioteca.raccontate in biblioteca.        
                                

Alla lettura per tutto il periodo Alla lettura per tutto il periodo Alla lettura per tutto il periodo Alla lettura per tutto il periodo 
natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo 

per i bambini dai 4 ai 9 anniper i bambini dai 4 ai 9 anniper i bambini dai 4 ai 9 anniper i bambini dai 4 ai 9 anni
    

Tutti  i martedTutti  i martedTutti  i martedTutti  i martedì alle 18 in Biblioteca ì alle 18 in Biblioteca ì alle 18 in Biblioteca ì alle 18 in Biblioteca 
Ragazzi di SelargiusRagazzi di SelargiusRagazzi di SelargiusRagazzi di Selargius

Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca 
di Su Planudi Su Planudi Su Planudi Su Planu    

La partecipazione è libera e gratuitaLa partecipazione è libera e gratuitaLa partecipazione è libera e gratuitaLa partecipazione è libera e gratuita
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più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale più bella l’attesa con  le storie di Natale 

Alla lettura per tutto il periodo Alla lettura per tutto il periodo Alla lettura per tutto il periodo Alla lettura per tutto il periodo 
natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo natalizio seguirà il laboratorio creativo     

per i bambini dai 4 ai 9 anniper i bambini dai 4 ai 9 anniper i bambini dai 4 ai 9 anniper i bambini dai 4 ai 9 anni    

ì alle 18 in Biblioteca ì alle 18 in Biblioteca ì alle 18 in Biblioteca ì alle 18 in Biblioteca 
Ragazzi di SelargiusRagazzi di SelargiusRagazzi di SelargiusRagazzi di Selargius    

Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca Tutti i mercoledì alle 17 nella biblioteca 
    

La partecipazione è libera e gratuitaLa partecipazione è libera e gratuitaLa partecipazione è libera e gratuitaLa partecipazione è libera e gratuita 
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