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17·18·19·20 giugno 2021

PROGRAMMA EVENTI AREA INCONTRI 

Tutti i giorni: L’ANGOLO LETTERARIO verranno presentate 
novità letterarie edite dalle Case editrici presenti alla 
manifestazione.
GIOVEDÌ 17 ore 18,30: APERITIVO LETTERARIO - Progetto 
contro la violenza di genere - a cura di “le Donne del vino”
con Alessandra Caroni, Donatella Zanotti e Giada Malagoli.
VENERDÌ 18 ore 18: PASSIONE PER IL LAMBRUSCO - 
Presentazione con degustazione per tutti!
SABATO 19 ore 17: APERITIVO LETTERARIO “ECOLOGIA 
FORMATO FAMIGLIA” con Dones Riccò.
Ore 19: L’esperto consiglia: L’Aceto Balsamico, tutti i segreti 
dell’oro nero, ricette e consigli. Degustazione per tutti!
DOMENICA 20 ore 17: APERITIVO LETTERARIO: 
presentazione del libro “Il carrozzario è andato a Cuba” di 
Antonella Riccò. Sponsor: GreenBike Store, il tuo negozio di 
biciclette elettriche a Modena.

LABORATORI PER BAMBINI
a cura di Grafi che Sigem e La fabbrica 
delle Meraviglie

GIOVEDÌ 17 dalle 17.30 alle 20
A SCUOLA DALLA NATURA - Laboratorio di semina per 
bambini.
L’Orto in casa “SPORCARSI LE MANI IMPARANDO” Da un 
semino rinasce cosa... basilico, prezzemolo, erba gatta. 
Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA - NON sprecare! 
RICICLO CREATIVO: Tappi di sughero. Da utilizzare come 
“segnanome” delle piantine che cresceranno.

VENERDÌ 18 dalle 17.30 alle 21 
SPAZIO GIOCHI PER BIMBI: Ti aspettiamo per giocare con i 
birilli e le palline.
COLORA L’ESTATE, impariamo i colori, tante carte per 
imparare la magia dei colori.
VOGLIA DI MARE? In regalo per te la cartolina della tua estate, 
da colorare, disegnare e spedire a chi vuoi tu...
Dalle 18 alle 20
A SCUOLA DALLA NATURA - Laboratorio di semina per 
bambini.

SABATO 19
Ore 10,30: COLORA LE TOVAGLIETTE con la Fabbrica delle 
Meraviglie - A scuola dalla natura.
Ore 11: INDOVINA INDOVINELLO: gioca con noi... indovinelli per 
i piccoli lettori.
Hai voglia di colorare? MAXI QUADRO TAPPETO per i nostri 
piccoli ospiti.
Dalle 15.30 alle 18: NON STOP Laboratorio di semina per 
bambini. Da un semino rinasce cosa... basilico, prezzemolo... 
Consigli per realizzare un vaso di aromatiche.
Ore 16: LETTURA ANIMATA: “Mr little blu e giallo canarino” di 
Celloni editori.
VOGLIA DI MARE? In regalo per te la cartolina della tua estate, 
da colorare, disegnare e spedire a chi vuoi tu...
SHOPPER in carta con il tuo nome... Facile da colorare a tema 
vegetale con rami, foglie e fi ori in stile naturale...
Ore 16: INDOVINA INDOVINELLO: gioca con noi... indovinelli 
per i piccoli lettori e tanti regalini da Grafi che SIGEM la 
fabbrica delle meraviglie.

DOMENICA 20
Dalle 10 alle 20:
NON STOP! A SCUOLA DALLA NATURA - Laboratorio di 
semina per bambini. 
L’Orto in casa. “SPORCARSI LE MANI IMPARANDO” Da 
un semino rinasce cosa... basilico, prezzemolo, erba 
gatta. 
Colora il TUO SEGNALIBRO SALVA PIANETA - 
Impariamo ad avere cura del nostro ambiente. 
Voglia di VACANZE? Disegna e colora la tua 
cartolina.
COLORA LE TOVAGLIETTE con la Fabbrica 
delle Meraviglie - A scuola dalla natura.
Ore 16: INDOVINA INDOVINELLO: gioca con 
noi... indovinelli per i piccoli lettori e tanti 
regalini da Grafi che SIGEM, la fabbrica delle 
meraviglie.
Ore 17: LETTURA ANIMATA: “Mr little blu e giallo 
canarino” di Celloni editori.

Pad B stand n. 411 · LIBRINFIERA a cura di Grafi che SIGEM
Con la Fabbrica delle Meraviglie - Colora l’estate insieme a noi! 


