
MAMMA...
MI RACCONTI 
UNA STORIA?

SABATO 4 DICEMBRE 2010, ORE 17.00
LIBRERIA ITACA via dell’Industria, 249 Castel Bolognese

Un pomeriggio in libreria per bambini, genitori, nonni ed insegnanti,  
in particolare della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria.

Claudia Ventura e Stefano Martinelli 
in collaborazione con ITACA propongono  
DUE EVENTI in contemporanea:

per gli adulti, insegnanti,  
genitori e nonni  
UN MOMENTO DI RIFLESSIONE  
sul significato della lettura per i più piccoli  
e sui criteri che possono guidarci nella scelta dei libri.

per i bambini  
LA LETTURA ANIMATA DI  
“LA REGINA DELLA NEVE” 
fiaba di grande forza sul tema del bene e del male, 
qui proposta nella versione di Vamba, autore del 
Giornalino di Gian Burrasca, illustrato da Giovanni 
Panzavolta, Raffaelli Editore.

in collaborazione con  
Caffè Poli

Con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese • Assessorato alla Cultura



La nostra proposta 
Un’ampia e attenta selezione di libri, cd e dvd;  
biglietti augurali. 

Angolo bambini e ragazzi 
Tante proposte per i più piccoli.

I servizi 
Prenotazione libri  
non disponibili  
in libreria. 

Un luogo vicino 
Puoi arrivare anche  
a piedi o in bicicletta.  
Se vieni in auto  
è facile parcheggiare.

per ogni 10 EURO di spesa 

1,00 EURO 
omaggio

da utilizzare sui prodotti   
“Leggere fa bene”

via dell’Industria

Libreria Itaca
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La nuova libreria a un passo dalla tua città
libreria itaca

Consulta la nostra selezione su

Navigare Libri nasce dalla passione per 
l’educazione e per la narrazione. È un 
tentativo di selezionare testi che parlino 
della vita, del destino, dell’apertura 
al mistero e all’infinito, del cuore 
dell’uomo, dell’amicizia e del perdono, 
libri interessanti e affascinanti non solo 
per i bambini, ma anche per gli adulti. 
Ci trovate su: 
www.navigarelibri.it

Nella libreria Itaca 
sono disponibili  
i libri per bambini 
selezionati da 
Navigare libri,  
un dono di Natale 
bello, che fa bene  
a grandi e piccini.

Libreria Itaca 
via dell’Industria, 249 • Castel Bolognese  
tel. 0546 656188   e-mail itaca@itacalibri.it

orari della libreria  
da lunedì a venerdì 9-12.30, 15-18

sabato 9.30-12.30


