1 dal 18 gennaio

18 giovedì 31 marzo ore 17

Incontri d’autore… Gli autori incontreranno in presenza

"4 salti in città - libro tattile che illustra la nostra
Prato ai ragazzi”

o da remoto gli alunni nelle loro scuole
Geena Forrest, Stefano Bordiglioni, Febe Sillani, Silvia
Baroncelli, Attilio Palumbo, Roberto Parmeggiani, Anna
Sarfatti, Erminia Dell’Oro, Gigliola Alvisi, Massimiliano
Maiucchi, Andrea Valente, Silvia Vecchini, Cristina
Bellemo, Guido Quarzo, Simone Frasca, Daniele Aristarco, Matteo Corradini, Luigi Garlando, Tommaso Santi,
Daniela Palumbo, Viviano Vannucci, Annalisa Strada,
Anna Cerasoli, Gabriele Cordovani.

Incontro e laboratorio con Antonella Nannicini presidente di
Arcantarte. Presentazione del libro tattile che illustra la
nostra Prato ai ragazzi. Prototipo realizzato dall’associazione
Arcantarte con la collaborazione dell’artista Angela Ciccarello. Laboratorio di creta al buio.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
7/99 anni obbligatorio un adulto accompagnatore per le
bambine e bambini - Su prenotazione € 5,00 rispettando le
disposizioni sanitarie di legge

2 sabato 19 marzo dalle ore 16.30 alle 18.30

19 venerdì 1 aprile ore 17

SEGGIOLA 2022 VERNIO presso Museo Meucci

Frequenti la terza, quarta, quinta della scuola primaria?
Allora siediti con noi… in un Prato di libri… ascolteremo
insieme le storie del Cambiamondo raccontate da Sergio
Guastini RACCONTALIBRI con un MENESTRELLO…
Porta con te la tua SEGGIOLA decorata come più ti piace!
p.s. procurati una SEGGIOLA (di legno, di metallo, di plastica)
e decorala a tuo piacimento.
Sette SEGGIOLE, una per comune, saranno premiate dalla
giuria dei SEGGIOLAI!!!
PRENOTAZIONI sul sito www.unpratodilibri.com sotto la
voce “Iscrizione laboratori 2022” nel menù.
€ 5 erogazione liberale

3 domenica 20 marzo dalle ore 16.30 alle 18.30

SEGGIOLA 2022 CANTAGALLO presso Museo Materia
Frequenti la terza, quarta, quinta della scuola primaria?
Allora siediti con noi… in un Prato di libri… ascolteremo
insieme le storie del Cambiamondo raccontate da Sergio
Guastini RACCONTALIBRI con un MENESTRELLO…
Porta con te la tua SEGGIOLA decorata come più ti piace!
p.s. procurati una SEGGIOLA (di legno, di metallo, di plastica)
e decorala a tuo piacimento.
Sette SEGGIOLE, una per comune, saranno premiate dalla
giuria dei SEGGIOLAI!!!
PRENOTAZIONI sul sito www.unpratodilibri.com sotto la
voce “Iscrizione laboratori 2022” nel menù.
€ 5 erogazione liberale

4

Si parte… sabato 26 marzo ore 6
Installazione degli elaborati del concorso
“CAMBIAMONDO per vivere meglio”
realizza due due due elaborati:
un MANIFESTO 100x140 e un LEPORELLO con dimensioni a
piacere, racconta in questi due elaborati tutto ciò che il tema
2022 ti fa germogliare:
CAMBIAMONDO per vivere meglio
...Prato…Castello dell’Imperatore…
Con la colonna sonora di Laura Sacco
e testo di Stefano Bordiglioni

5 da sabato 26 marzo a domenica 10 aprile
ore 10-12.30 e 16-19 feriali e festivi

Esposizione degli elaborati del Concorso 2022
Concorso straordinario per i dieci anni di un Prato di libri:
MANIFESTO&LEPORELLO CAMBIAMONDO per vivere meglio
Sala Ovale e Gonfalone della Provincia di Prato
Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

6 da sabato 26 marzo a domenica 10 aprile

CACCIALIBRINVETRINA, caccia al libro nelle vetrine di

“Stanga stanga chi vuol legger ci rimanga”

Incontro di lettura ad alta voce con IL LUPO 0/99 anni
Saletta Valentini, “Tana di un Prato di libri”, via Ricasoli 6
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

20 venerdì 1 aprile ore 17.30

FESTIVAL DELLA LETTURA
PER BAMBINI E RAGAZZI

10° EDIZIONE
CAMBIAMONDO
PER VIVERE MEGLIO

È dalle esperienze vissute e dai risultati ottenuti che è nata dieci anni fa l’idea di un Prato di
libri, un festival della lettura per bambini e ragazzi under 18 per avvicinarli allo straordinario
mondo dei libri, un mondo che non conosce barriere e vince ogni noia.
La decima edizione del festival della lettura per bambini e ragazzi under 18 si svolgerà nei
sette comuni della Provincia di Prato durante i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio e giugno 2022 e avrà i suoi giorni centrali dal 26 marzo al 10 aprile 2022!

10 da domenica 27 marzo a domenica 10 aprile

dal mercoledì alla domenica ore 11-20
“Tra gli alberi” Mostra di illustrazioni di Irene Penazzi
Il titolo della mostra delle illustrazioni di Irene Penazzi trae spunto dalle numerose visioni dell’illustratrice
lughese sul tema dell’ambiente e in particolare del rapporto bambino-natura.
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci viale della Repubblica 277, Prato
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

11 domenica 27 marzo ore 10.30

“L’avventura di Leopoldo” Incontro e laboratorio con Lara Usberghi
Il maialino Leopoldo vive felice con la sua famiglia alla fattoria ma la sua inarrestabile curiosità
finisce per condurlo molto lontano! Come affronterà un ambiente così estraneo?
Il libro è stato realizzato in collaborazione con Associazione Italiana Sindrome X-Fragile
Sala Gonfalone Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17 - 5/9 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

12 domenica 27 marzo ore 17

“Stanga stanga chi vuol legger ci rimanga” Incontro di lettura ad alta voce con Valentina Coppini
Saletta Valentini, “Tana di un Prato di libri, via Ricasoli 6
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge - 0/99 anni

13 domenica 27 marzo dalle ore 17 alle 19

21 negozi della provincia di Prato!!!
Ogni bambina e bambino, ragazza e ragazzo under 18 dovrà
individuare nelle vetrine di 21 negozi dei sette comuni della
Provincia di Prato un libro o albo illustrato! Appena avvistato
dovrà farsi un selfie vicino al libro/albo illustrato e inviarlo
tramite wathsapp al 3355283717!!! Chi avrà inviato il
maggior numero di SELFIE VINCERA’ un premio!!!…
la CACCIA avrà termine il 10 aprile!!!!
PREMIAZIONE 21 maggio nel pomeriggio presso Castello
dell’Imperatore!!!

SEGGIOLA 2022 VAIANO presso Villa Il Mulinaccio Frequenti la terza, quarta, quinta della
scuola primaria? Allora siediti con noi… in un Prato di libri… ascolteremo insieme le storie del
Cambiamondo raccontate da Sergio Guastini RACCONTALIBRI con un MENESTRELLO…
Porta con te la tua SEGGIOLA decorata come più ti piace!
p.s. procurati una SEGGIOLA (di legno, di metallo, di plastica) e decorala a tuo piacimento.
Sette SEGGIOLE, una per comune, saranno premiate dalla giuria dei SEGGIOLAI!!!
PRENOTAZIONI sul sito www.unpratodilibri.com sotto la voce “Iscrizione laboratori 2022” nel
menù - € 5 erogazione liberale

7 da sabato 26 marzo a domenica 10 aprile

“Pietra Pane e il mondo che c'è” Incontro e laboratorio con Simona Baldanzi

ore 10-12.30 e 16-19 feriali e festivi

Tutti gli Amici di un Prato di libri negli scatti di
Angela Bartoletti Mostra fotografica
Saletta Valentini, TANA via Ricasoli 6
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

8 sabato 26 marzo ore 16-19

CROCICCHI & LETTORI APPASSIONATI APPASSIONANTI
Letture ad alta voce nei Crocicchi del centro storico di Prato a
cura dei Lettori Appassionati Appassionanti di un Prato di libri

9 domenica 27 marzo ore 9.30

“COS'È UN INBOOK” Per un accesso libero e autonomo

alla lettura con Luisa Carretti, autrice ed editore Storie
Cucite. Gli inbook sono libri tradotti in simboli di CAA che
nascono con lo scopo di facilitare la possibilità di ascolto
della lettura ad alta voce. Durata: 1 ora
Per genitori, insegnanti, educatori, psicologi, pedagogisti,
operatori nel campo dell'educazione.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie
di legge

14 lunedì 28 marzo ore 17

Pietra Pane è una bambina dal carattere forte come la pietra e morbido come il pane. A differenza
di Peter Pan, è piena di curiosità verso il mondo e vuole crescere in fretta. Pietra Pane è una favola
contro l'ingiustizia, lo sfruttamento per il profitto, la paura del diverso. E contro tutte le guerre. È
dedicata agli "Ultimi della Terra".
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17 - 7/10 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

15 martedì 29 marzo dalle ore 11

“Street Band per le vie del centro storico” MAZZONI STREET BAND
a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado Mazzoni. ...da Piazza del Comune…

16 martedì 29 marzo ore 17

“Tanto non boccia nessuno” Incontro con Viviano Vannucci, intervista a cura di Siria e
Serena del Club del Lettore “Lost in the Books” della scuola secondaria di primo grado Don Bosco.
Una storia sulla difficoltà di crescere, di essere ascoltati e di trovare punti fermi e modelli di vita.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17 - 11/15 anni
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

17 mercoledì 30 marzo ore 17

"L’anomalia dell’acqua” Incontro con Francesca Maestrelli, intervista a cura di Giacomo Firrincieli
Il romanzo trascina con forza il lettore all'interno di un mistero sempre più impenetrabile, che unisce
con intelligenza e sensibilità un realistico caso di scienza e corruzione con le leggende e il misticismo.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e per adulti
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

“Ecologia della storia” Incontro con Marco Paci
Comunità naturali e umane hanno molti aspetti in comune:
in particolare è la complessità ad associarle. Possiamo
trovare diverse affinità tra i sistemi naturali e quelli sociali:
la complessità è un fluido che s'insinua in ogni anfratto
della natura e delle collettività umane.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Per studenti della scuola secondaria di secondo grado e per adulti.
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

21 sabato 2 aprile ore 10-12.30

“Kepos a Prato, un giardino che pulsa a ritmo del cuore”
nelle immagini di Fabrizio Tempesti Cooperativa Kepos
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

22 sabato 2 aprile dalle ore 15

“Lettureinbus” La CAP al servizio dei giovani lettori.
Maratona di lettura itinerante in bus per le vie del centro di Prato.
A cura degli alunni delle scuola primaria Iqbal, Borgonuovo e
Margherita Hack di Montemurlo. Cerca la fermata più vicina a te!!!
Evento conclusivo al Tetro Politeama alle ore 16.00 circa
“Maiali nella nebbia”. Incontro con Simone Frasca - 3/10 anni

23 sabato 2 aprile ore 16-19

CROCICCHI & LETTORI APPASSIONATI APPASSIONANTI
Letture ad alta voce nei Crocicchi del centro storico di Prato a
cura dei Lettori Appassionati Appassionanti di un Prato di libri

24 sabato 2 aprile ore 16

“Il precipizio dell’amore” Incontro con Mariangela Tarì
Il dolore è come l'amore, è una potenza creatrice. Quando si
ama tanto si crea: una famiglia, un figlio, un dipinto, parole
nuove... Il dolore fa lo stesso. Quando è troppo forte deve
diventare qualcos'altro. Mariangela Tarì, madre di due figli
colpiti entrambi da gravi malattie, l'ha visto accadere. Questa è
una storia grande perché riguarda tutti, è un ponte lanciato tra
chi vive la disabilità sulla propria pelle e chi la sfiora soltanto.
Per studenti della scuola secondaria di secondo grado, per
genitori, insegnanti e educatori.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

25 sabato 2 aprile ore 18

“Zhuan Chi nella foresta di bambù”

Spettacolo di Elisabetta Garilli con illustrazioni in tempo
reale di Emanuela Bussolati.
Voce narrante Emanuela Bussolati, musiche originali di
Elisabetta Garilli eseguite dal vivo dal Garilli Sound Project.
Un racconto ricco di riflessioni e insegnamenti riguardo
all’ambiente e all’ascolto della sua fragilità. Sarà la capacità
di attendere, di ascoltare e di donarsi alla comunità del
piccolo Zhuan Chi, il più piccolo del villaggio, a riportare
l’equilibrio necessario alla vita.
5/99 anni - Teatro Politeama Pratese, via Garibaldi 33
Per info e prevendita presso Teatro Politeama Pratese
Premiazione vincitori e riconoscimento a tutti coloro che
hanno partecipato al concorso 2022

26 domenica 3 aprile ore 10.30
“La muffola rossa”

Incontro e laboratorio con Francesca Pirrone
All'estremo nord del mondo, in una terra coperta dalla neve
tutto l'anno, un giorno accadde che un omone grande e
grosso e tutto imbacuccato smarrisse una delle sue calde
muffole... Un libro per parlare di gentilezza e accoglienza.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
3/4 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie
di legge

27 domenica 3 aprile ore 16.30

“Mio nonno è un Koala” Incontro e laboratorio con
Francesca Pirrone. Dove una volta c'era una foresta di
eucalipti abitata da koala ora ci sono palazzi, fabbriche e
asfalto. Ma non tutto è perduto: un nonno e suo nipote hanno
deciso di piantare nuovi alberi per richiamare gli animali
scacciati dal cemento. La storia di un amore che oltrepassa i
confini familiari e abbraccia la natura e tutti i suoi abitanti.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
5/9 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie
di legge

28 domenica 3 aprile ore 18
“Mary Poppins”

Musical con gli alunni della Scuola secondaria di
primo grado Don Bosco
Teatro Politeama Pratese, via Garibaldi 33
Per info e prevendita: Teatro Politeama Pratese
3/99 anni € 5,00 bambini fino a 14 anni e € 10,00 gli adulti

36 sabato 9 aprile ore 10.30 -12.30

“Poesia a alta voce” A cura del Club di lettura dell’Istituto

Comprensivo Nord “I cercatori di storie”.
I lettori saranno posizionati nelle principali piazze del centro!! Buona
caccia alla….. poesia
A partire dalla Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17

29 lunedì 4 aprile ore 17

37 sabato 9 aprile ore 16.30

Incontro per insegnanti con Roberto Rospigliosi
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

con Irene Penazzi. Insieme partiremo per una passeggiata “su e giù
per le montagne”, tra boschi e radure, rocce e sentieri, laghi e torrenti,
per osservare insieme la terra, il cielo e la natura, magari fermandoci a
bere da una fontana o a mangiare frutti di bosco.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
6/10 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

“Su e giù per le montagne” Laboratorio di esplorazione e disegno

“Emozioni e apprendimento”

30 martedì 5 aprile ore 17.30
“Paola va in prima”

illustrazioni di Silvia Baroncelli e testo di Roberto Piumini
Incontro e laboratorio di e con Silvia Baroncelli
Oggi sarà il primo giorno di scuola primaria, ma Paola vorrebbe tanto
andare ancora alla materna. Il suo amico immaginario, un magico folletto,
forse può aiutarla...
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
4/8 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

31 mercoledì 6 aprile ore 17.15

38 sabato 9 aprile ore 18

“La Capra Canta” Giusi Quarenghi e Andrea Costa
“Uova e parole vanno maneggiate con cura. Una volta rotte non si
possono riparare.” Poesia e musica per violino e capra.
Sala Gonfalone Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17 0/99 anni
Su prenotazione scrivendo unpratodilibri@gmail.com
rispettando le disposizioni sanitarie di legge

39 domenica 10 aprile ore 10.30

“Cosa fanno le bambine? Cosa fanno i bambini?”

Incontro e laboratorio di e con Silvia Baroncelli
Non è mai troppo presto per parlare ai bambini di cose serie! Perché una
vera "buona educazione", che parla non solo di regole, ma anche di emotività, di lotta ai pregiudizi e di scardinamento di stereotipi insidiosi come
quelli di genere, deve iniziare...
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
0/4 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

“Scambiamoci un segno: il segreto dei geroglifici” Nei geroglifici

32 giovedì 7 aprile ore 17

“Voci dal mondo verde” (testo di Stefano Bordiglioni, Editoriale
Scienza 2020)
Laboratorio di botanica immaginata con Irene Penazzi
A partire dall’albo “Voci dal mondo verde”, scopriremo caratteristiche
e curiosità straordinarie di alcune specie vegetali provenienti da tutto il
mondo e... come fare a disegnarle! Per dare vita e voce sulla carta a
nuove specie botaniche, piante e alberi immaginari inventati con
l’utilizzo del collage e del disegno.
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci v.le della Repubblica 277, Prato
7/10 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
€ 5 erogazione liberale - rispettando le disposizioni sanitarie di legge

“Se vuoi la pace” Incontro con Anna Sarfatti e laboratorio con Barbara
Noci
Dalla penna di Anna Sarfatti e la matita di Andrea Rivola, un albo che parla
di pace, una pace simile a un aquilone fatto di tessere colorate.
Sala Ovale
Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
6/11 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

33 giovedì 7 aprile ore 21

"Com'è strano, c'è la guerra...conosco il grande dolore umano
che si accumula e si accumula e ci si sente così impotenti…”
Etty Hillesum, un cuore pensante davanti alla storia.
Incontro con Alessandro Barban, Priore generale della Congregazione
camaldolese. Introduce Diana Toccafondi
Salone Gonfalone della Provincia di Prato Palazzo Banci Buonamici
Via Ricasoli 17
Su prenotazione scrivendo a unpratodilibri@gmail.com rispettando le
disposizioni sanitarie di legge.
Segui la diretta sulla pagina facebook di un Prato di libri.

34 venerdì 8 aprile ore 17
“Vogliamo la luna”

Incontro con Daniela Palumbo, intervista a cura di Daniela Mazzoni, Gaia
Pieraccioli e Ilaria Bencini. Centoquaranta ragazze e ragazzi di tutta Italia
fra gli undici e i diciotto anni. Più di cento parole per definire e immaginare
il futuro. Questo libro è un catalogo dei sogni che i ragazzi e le ragazze
hanno dedicato al futuro. Perché "sognare è un diritto fondamentale". E
perché loro lo sanno che il futuro è oggi.
Per studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, per educatori e per adulti.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

35 sabato 9 aprile ore 10.30

“Pino e il fiore magico: dall’ascolto dell’anima alla nascita
della favola” Incontro e laboratorio con Margherita Salines, intervista
a cura di Elisabetta Faggi
Pino e il Fiore Magico è la fiaba di Margherita Salines, che con dolci parole
crea una metafora sul mondo dell'affidamento familiare per aiutare i
piccoli lettori a immedesimarsi con i protagonisti della storia attraverso
emozioni contrastanti.
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
4/8 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge.

ogni segno può cambiare di significato e aiutare a migliorare la comprensione del messaggio: fa parte del loro fascino!
Incontro e laboratori con Marco Stroppa
Sala Ovale Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
8/10 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

40 domenica 10 aprile ore 11

41 domenica 10 aprile dalle ore 15.30 alle 16.30

Ensemble strumentale flauti dolci e chitarre & Ensamble
di archi a cura dei gruppi di Laboratorio di Musica d'Insieme del

Liceo Musicale Cicognini-Rodari di Prato.
Piazza del Comune alle 15:30 e a seguire all’interno della Sala Ovale
Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Ingresso libero rispettando le disposizioni sanitarie di legge

42 domenica 10 aprile ore 16.30

“Nel mio giardino il mondo” Laboratorio di disegni volanti con

Irene Penazzi. Un laboratorio per creare insieme all'illustratrice
Irene Penazzi i coloratissimi personaggi che abitano questo giardino e
che, con un pizzico di magia, prenderanno… il volo!
Sala Gonfalone Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
4/6 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

43 domenica 10 aprile dalle 16.30 alle 17.45 escursione
e presentazione fino alle 19:30

“CAMBIAMONDO con Marco Maranghi” mini trekking
cittadino alla scoperta dei vicoli del centro storico. Un immaginario viaggio nel tempo ricco di storie, leggende e curiosità.
Dalle 17:45 alle 18:30 presentazione del libro ”capovolto” scritto con
sua moglie Valentina: “Il mondo fuori-Malincosud” con intervista a
cura di Filippo Moretti. L’impegno degli autori va a sostegno della
Onlus “L’Arcobaleno dì Elena” Per famiglie con bambini e adulti
Ritrovo e presentazione Palazzo Buonamici, via Ricasoli 17
Escursione su prenotazione € 5,00 a famiglia.

SEGGIOLA 2022 POGGIO A CAIANO presso Biblioteca Inverni
Frequenti la terza, quarta, quinta della scuola primaria? Allora siediti con
noi… in un Prato di libri… ascolteremo insieme le storie del Cambiamondo raccontate da Sergio Guastini RACCONTALIBRI con un
MENESTRELLO…
Porta con te la tua SEGGIOLA decorata come più ti piace!
p.s. procurati una SEGGIOLA (di legno, di metallo, di plastica) e decorala
a tuo piacimento.
Sette SEGGIOLE, una per comune, saranno premiate dalla
giuria dei SEGGIOLAI!!!
PRENOTAZIONI sul sito www.unpratodilibri.com sotto la voce “Iscrizione laboratori 2022” nel menù - € 5 erogazione liberale

45 domenica 8 maggio dalle ore 16.30 alle 18.30

SEGGIOLA 2022 MONTEMURLO
presso Centro Culturale La Gualchiera Frequenti la terza, quarta,
quinta della scuola primaria? Allora siediti con noi… in un Prato di
libri… ascolteremo insieme le storie del Cambiamondo raccontate da
Sergio Guastini RACCONTALIBRI con un MENESTRELLO…
Porta con te la tua SEGGIOLA decorata come più ti piace!
p.s. procurati una SEGGIOLA (di legno, di metallo, di plastica) e decorala
a tuo piacimento.
Sette SEGGIOLE, una per comune, saranno premiate dalla
giuria dei SEGGIOLAI!!!
PRENOTAZIONI sul sito www.unpratodilibri.com sotto la voce “Iscrizione laboratori 2022” nel menù - € 5 erogazione liberale

46 sabato 14 maggio dalle ore 10 alle 11
“Reading garden a sorpresa”

Laboratorio con Harry Potter, il suo mantello e la bacchetta!!!
via Cantagallo 262/3 – Figline di Prato
5/99 anni obbligatorio un adulto accompagnatore
Su prenotazione € 5,00 rispettando le disposizioni sanitarie di legge

47 sabato 14 maggio dalle ore 16.30 alle 18.30

SEGGIOLA 2022 CARMIGNANO presso Salone Consiliare
Frequenti la terza, quarta, quinta della scuola primaria? Allora siediti
con noi… in un Prato di libri… ascolteremo insieme le storie del
Cambiamondo raccontate da Sergio Guastini RACCONTALIBRI con un
MENESTRELLO…
Porta con te la tua SEGGIOLA decorata come più ti piace!
p.s. procurati una SEGGIOLA (di legno, di metallo, di plastica) e decorala
a tuo piacimento.
Sette SEGGIOLE, una per comune, saranno premiate dalla
giuria dei SEGGIOLAI!!!
PRENOTAZIONI a partire dall’8 marzo sul sito www.unpratodilibri.com
sotto la voce “Iscrizione laboratori 2022” nel menù
€ 5 erogazione liberale

48 sabato 21 maggio dalle ore 16.30 in poi
FESTA FINALE A SORPRESA PER TUTTI

(indispensabile, pena 10 capriole, tutti vestiti di VERDE PRATO)
ore 16.30 SEGGIOLA 2022 Frequenti la terza, quarta, quinta della
scuola primaria? Allora siediti con noi… in un Prato di libri… ascolteremo insieme le storie del Cambiamondo raccontate da Sergio Guastini
RACCONTALIBRI con un MENESTRELLO… Porta con te la tua SEGGIOLA
decorata come più ti piace!
p.s. procurati una SEGGIOLA e decorala a tuo piacimento.
Sette SEGGIOLE, una per comune, saranno premiate dalla giuria dei
SEGGIOLAI!!!
PRENOTAZIONI della SEGGIOLA sul sito www.unpratodilibri.com sotto
la voce “Iscrizione laboratori 2022” nel menù
€ 5 erogazione liberale
ore 18.30 premiazione SEGGIOLA 2022, CACCIALIBRINVETRINA e
CONCORSO MAESTRE…
poi PIC NIC nel Castello dell’Imperatore (ognuno porta il proprio cestino
con le vettovaglie e qualcosa in più da condividere con gli altri)
…scambio del LIBRO IMPACCHETTATO…ognuno porta il proprio libro
preferito impacchettato da scambiare con gli altri
…conclusione con la maratona di lettura
Ingresso libero su prenotazione scrivendo a unpratodilibri@gmail.com
e rispettando le disposizioni sanitarie di legge.

L’organizzazione si riserva di effettuare modifiche al programma che verranno comunicate sulla fanpage di Facebook di “un Prato di libri”

PRENOTAZIONI dei laboratori a partire dall’8 marzo sul sito www.unpratodilibri.com sotto la voce “Iscrizione laboratori 2022” nel menù.
INFO: 3355283717 • unpratodilibri@gmail.com • www.unpratodilibri.com • www.facebook.com/UnPratodilibri
Segreteria di “un Prato di libri” Dal 26 marzo al 10 aprile, tutti i giorni 10-12.30 e 16-19 Saletta Valentini, “Tana di un Prato di libri, via Ricasoli 6, Prato

In Centro con “un Prato di libri”
Dal 26 marzo al 10 aprile nei seguenti negozi potrai trovare specialità firmate “un Prato di libri” :
1 NUOVO MONDO, via Garibaldi 25 - il Biscotto di Topolino
2 ATIPICO, via Cairoli 14 - la Marmellata di Gino il coccodrillo
3 FORNO IL DUOMO, via Santo Stefano 16 - le Schiacciate di Pollicino
4 FORNO SANTINI, via Cimatori 9/11 - le Pizzette di Cappuccetto Rosso
5 CAFFE’ BUONAMICI, via Ricasoli 3 - Panino e bibita dell‘Alce Gustavo,
prezzo speciale!
6 HEAVEN FLOWERS FIORISTI, via Pugliesi 15 - le aromatiche di Maestro Lupo

44 sabato 7 maggio dalle ore 16.30 alle 18.30

7 SOLDANO, via della Sirena 12 - menù “un Prato di libri”
8 BARRIQUE, corso Mazzoni 19 - degustazione “un Prato di libri”
9 FORNO BOZZONI, via Guasti 3 - la Schiacciatina di Mago Merlino
10 LUCIANO, via Cairoli 2 - l’Aperitivo con Alice e il Cappellaio Matto
11 MATTEI, via Ricasoli 20 – i Panini di Maridolce
12 SCARPELLI, via Guasti 30 - la Scarpetta di Cenerentola
13 BABYLON BUS, via San Giovanni 19 - la Tshirt “un Prato di libri”

Reportage fotografico a cura di: Angela Bartoletti
Il logo di "un Prato di libri" è nato dal disegno di SARA DOS SANTOS classe QUARTA A scuola primaria
FABRIZIO DE ANDRE’ a.s. 2012-2013 • Illustrazioni di Simona Mulazzani, Gek Tessaro, Simone
Frasca, Nicoletta Costa, Hervè Tullet, Silvia Baroncelli, Ilaria Guarducci, Irene Penazzi, Febe Sillani e
Fabrizio Silei.
Gli spettatori di “un Prato di libri”, in quanto pubblico, autorizzano e acconsentono all’uso di eventuali
riprese audio e video e delle fotografie che potrebbero essere scattate. Ricordiamo a chi acquista i
biglietti per bambini che acconsentono ed autorizzano qualsiasi uso, anche attraverso internet, delle
eventuali riprese audio, video e delle fotografie in cui compaiono i partecipanti agli eventi. Tutte le attività
di pubblicizzazioni sono senza fini di lucro.
Il ricavato di “un Prato di libri” sarà devoluto ai progetti di integrazione dei bambini con disabilità
supportati dalla Associazione Il Geranio Onlus.

“un Prato di libri” è organizzato dall’Associazione Il Geranio Onlus con il contributo ed il sostegno di:
Regione Toscana • Provincia di Prato • Comune di Prato • Comune di Vernio • Comune di Cantagallo • Comune di Vaiano • Comune di Montemurlo • Comune di Poggio a Caiano • Comune di Carmignano • Fondazione Cassa Risparmio di Prato
Centro per l’arte Contemporanea Luigi Pecci • Cap Cooperativa Autotrasporti Pratesi • Città del Sole • Fondazione Camaldoli Cultura • Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Prato • Officina Giovani • Vigili del Fuoco di Prato • Albini & Pitigliani
Franco Cosimo Panini Editore • Lito Terrazzi • Associazione Piccino Picciò Onlus • Associazione Orizzonte Autismo Onlus • Associazione Progetto Futuro Onlus • Associazione Comunità Emmaus Prato Onlus • Associazione AID sezione di Prato
Cooperativa Sociale Kepos Onlus • Gruppo Genitori del Giovannini • Gruppo Colle • Carta&Co • Le Storie della Mippa
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