
Biblioteca Delfini
3 maggio • 17 maggio • 31 maggio • 6 giugno
dalle ore 16 alle ore 16.45 
bambini da 0 a 18 mesi
dalle ore 17 alle ore 17.45 
bambini da 18 a 36 mesi   

Unci Dunci Trinci
Filastrocche e fiabe in musica  

Cos’è Unci Dunci Trinci: 
È un progetto che si propone di promuovere il linguaggio musicale associato a quello 
immaginifico della letteratura per l’infanzia, attraverso laboratori ed iniziative pensate 
per bambini dagli 0 ai 6 anni.

Edgard Carcas Regnaud, Roberta Gardosi
Si occupano di musica, oltre ad altri interessi artistici, sperimentando suoni e stru-
menti come il flauto, la zampogna, l’organetto con cui accompagnano racconti e nar-
razioni per bambini.

Silvia Rastelli   
Animatrice, atelierista,  conduttrice e collaboratrice di progetti di matrice educativo 
- espressiva che spaziano dall’educazione ecologica e al riuso, all’espressione corpo-
rea, emozionale e drammatico - teatrale.

Alessia Canducci
Attrice, narratrice, è attiva con  la Compagnia del Serraglio di Riccione, la cui ricerca 
spazia nel teatro comico e ironico del Novecento. Dal 1993, dedica parte della sua 
attività teatrale ai ragazzi. In qualità di attrice e regista realizza spettacoli, laboratori, 
progetti di formazione per docenti.

Elisa Mazzoli
Autrice di libri e canzoni per bambini, il suo lavoro si divide tra la scrittura, la narrazio-
ne e l’incontro con i bambini, genitori e insegnanti.

Alessandra Baschieri, Daniele Rossi
Si occupa di letteratura per l’infanzia, lettrice e narratrice, si occupa  di promozione 
alla lettura con Equilibri, cooperativa che si preoccupa di “seminare scintille di storie”. 
L’accarezzalibro è un percorso di ascolto  per i piccoli lettori che privilegia l’esperien-
za tattile, manipolativa e senso-motoria. Daniele Rossi è musicista  e accompagna gli 
incontri con i bambini.

Francesca Castelli, Stefania Tognin
Lettrici volontarie della Biblioteca della Strega Teodora di Pediatria Policlinico Mode-
na, sperimentano letture espressive scegliendo le storie pù creative della narrativa 
per bambini.

Giovanna Pezzetta
Pianista e compositrice, ha tenuto concerti sia come solista che in numerose for-
mazioni cameristiche. Da anni si occupa di didattica della musica e collabora come 
docente in corsi formativi di Istituti e Università. Sostiene il progetto Nati per leggere 
con numerosi corsi rivolti agli adulti e letture con parole cantate per scoprire la musica 
dentro agli albi illustrati.
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DELFINI, c.so Canalgrande, 103 • tel. 059 2032940
CROCETTA, Largo M. Pucci, 33, 108 • tel. 059 2033606
ROTONDA, via Casalegno, 42 • tel. 059 2033660
VILLAGGIO GIARDINO, via Curie, 22/b • tel. 059 2032224
PUNTO DI LETTURA DI QUATTRO VILLE, Via Villanova 389 • tel. 059 849955 
PUNTO DI LETTURA CITTANOVA, Via delle Dune 11 • tel. 059 848904

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA NELLE BIBLIOTECHE



Biblioteca Delfini
25 marzo • ore 11
Bim bum bam! Parole in musica...
Racconti filastrocche tiritere
con Edgard Carcas Regnaud e Roberta Gardosi, musicisti
per bambini da 2 a 5 anni
 
Biblioteca Crocetta
8 aprile • ore 11
In via della zuppa multicolore
Racconti per sensi interattivi con Silvia Rastelli, animatrice
per bambini da 4 a 6 anni
 
Biblioteca Delfini
22 aprile • ore 11
Storie col pigiama per famiglie...
Letture e narrazioni con Alessia Canducci, attrice
per bambini da 3 a 6 anni
 
Biblioteca Delfini
29 aprile • ore 17
Piccolo pomeriggio musicale
Concerto di  musica classica
Allievi musicisti Istituto musicale Vecchi Tonelli
per bambini da 3 anni e i genitori

Biblioteca Giardino
3 maggio • ore 17
Il coccodrillo figlio del ranocchio
Racconti per sensi interattivi con Silvia Rastelli, animatrice
per bambini da 4 a 6 anni

Punto di lettura Cittanova
4 maggio • ore 17
Il Dragosauro e la storiatrice
Letture con Elisa Mazzoli scrittrice e storiatrice
per bambini da 3 a 6 anni

Biblioteca Rotonda
11 maggio • ore 17
L’accarezzalibro: Il bagno del Tasso
con Alessandra Baschieri e Daniele Rossi
a cura di Equilibri
per bambini da 3 a 5 anni
 
Biblioteca Delfini
13 maggio • ore 17
Un posto silenzioso... ma non troppo!
letture con Francesca Castelli e Stefania Tognin
volontarie Biblioteca Teodora
per bambini da 3 a 6 anni

Punto di lettura Quattro Ville
19 maggio • ore 17
Cerca cerca, lava lava, cammina cammina
letture con Elisa Mazzoli scrittrice e storiatrice
per bambini da 3 a 6 anni

Biblioteca Delfini
27 maggio • ore 10.30
I suoni delle storie
Incontro per l’avvicinamento alla musica e alla letteratura per l’in-
fanzia rivolto ad insegnanti, lettori volontari, educatori, genitori che 
amano musica e poesia nella relazione con i propri bambini.
con Giovanna Pezzetta, pianista e compositrice
 
ore 16
Coccole di parole
Piccole storie raccontate con la musica delle parole
da 1 a 3 anni e ai loro genitori
 
ore 17 

Rime per le mani 
Filastrocche in movimento
per bambini da 4 a 6 anni e ai loro genitori

ENTRATA LIBERA


