
 
 
BAULADU 

17 Maggio Scuola dell’infanzia - ore 10.00 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE “riciclate“: Animazione alla 

lettura e laboratorio per i bambini della Scuola dell’infanzia. A cura 
della bibliotecaria 

  21 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

17.00 

BIBLIO PLAY - Il gioco come momento educativo e strumento 
didattico: serata dedicate ai giochi di società rivolti a tutte le età con la 

presenza di una figura delle cooperativa Demoela 

  27 Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

16.00 

 ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE “riciclate“: Animazione alla 
lettura e laboratorio per i bambini della Scuola primaria. A cura 

della bibliotecaria 

  28 Maggio  BIBLIOTECA COMUNALE LIVY FORMER incontra i suoi lettori. 

  31 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

17.00 

BIBLIO PLAY - Il gioco come momento educativo e strumento 
didattico: serata dedicate ai giochi di società rivolti a tutte le età con la 

presenza di una figura delle cooperativa Demoela 

 
 

BONARCADO 
20/31 

Maggio 

BIBLIOTECA COMUNALE - 
durante gli orari di apertura della 

Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la 
campagna Il Maggio dei Libri 2019:“Desiderio e genio. A cinquecento 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci” 
“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 

“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 
“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  14 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

15.30 
Serata del disegno con l'artista bonarcadese Bob  

  18 maggio 
NEI LOCALI DEL COMUNE VECCHIO- 

ORE 11.00 

La Biblioteca e l’Associazione culturale ACAB hanno il piacere di 
incontrare prof. Gianluca Cuozzo, docente di matematica e scienze 
presso la scuola media di Bonarcado, autore del libro "La notte del 

puma" 

  27 Maggio  
NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

MEDIA - ORE 11:00 
Incontro con l'autore seneghese Piero Marongiu che presenterà il suo 

ultimo romanzo "Oltre la notte" 

 
 

Cuglieri 
20/31 

Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la 
campagna Il Maggio dei Libri 2019:“Desiderio e genio. A cinquecento 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci” 
“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 

“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 
“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  21 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

17.00 

SULLE ALI DI LEONARDO: laboratorio di conoscenza sulle macchine 
volanti di Leonardo da Vinci e successiva creazione di aerei di carta. 

Rivolto ai/lle bambini/e della scuola Primaria; 

 
 

MILIS 20/31 Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la 
campagna Il Maggio dei Libri 2019: 

“Desiderio e genio. A cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da 
Vinci” 

“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 
“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 

“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  29 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

15:00 / 17.00 

SULLE ALI DI LEONARDO: laboratorio di conoscenza sulle macchine 
volanti di Leonardo da Vinci e successiva creazione di aerei di carta. 

Rivolto ai/lle bambini/e della scuola Primaria; 

 
 

Nurachi 
20/31 

Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la campagna 
Il Maggio dei Libri 2019:“Desiderio e genio. A cinquecento anni dalla 

morte di Leonardo Da Vinci” 
“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 

“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 
“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  21 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

17.00 

SULLE ALI DI LEONARDO: laboratorio di conoscenza sulle macchine 
volanti di Leonardo da Vinci e successiva creazione di aerei di carta. 

Rivolto ai/lle bambini/e della scuola Primaria; 



 
 
 
 
 

Scano di 
Montiferro 

20/31 
Maggio 

BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la 
campagna Il Maggio dei Libri 2019:“Desiderio e genio. A cinquecento 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci” 
“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 

“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 
“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  30 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

16.00 

SULLE ALI DI LEONARDO: laboratorio di conoscenza sulle macchine 
volanti di Leonardo da Vinci e successiva creazione di aerei di carta. 

Rivolto ai/lle bambini/e della scuola Primaria; 

 
 

Seneghe 
20/31 

Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la 
campagna Il Maggio dei Libri 2019:“Desiderio e genio. A cinquecento 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci” 
“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 

“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 
“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  22 Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

15.30 / 17:00 

SULLE ALI DI LEONARDO: laboratorio di conoscenza sulle macchine 
volanti di Leonardo da Vinci e successiva creazione di aerei di carta. 

Rivolto ai/lle bambini/e della scuola Primaria; 

  23 Maggio  
BIBLIOTECA COMUNALE - 11:30 / 

13:00 

"Che cos'è una biblioteca?”: bambini della classe !°D della 
scuola Primaria visiteranno la biblioteca comunale accompagnati dalle 

insegnanti. 

  29 maggio 
Scuola dell’Infanzia - ORE 9.30 / 

10:30 

“La magia delle parole”: I volontari del Servizio Civile Nazionale 
incontrano i/le bambini/e della Scuola dell’Infanzia “Sacro Costato” per 

un laboratorio di letture animate seguite 
dalla creazione di illustrazioni correlate ai testi; 

 
 

Sennariolo 
20/31 

Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la 
campagna Il Maggio dei Libri 2019:“Desiderio e genio. A cinquecento 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci” 
“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 

“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 
“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  
dal 20 al 31 

maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblitoeca 

SULLE ALI DI LEONARDO: laboratorio di conoscenza sulle macchine 
volanti di Leonardo da Vinci e successiva creazione di aerei di carta. 

Rivolto ai/lle bambini/e della scuola Primaria; 

 
 

Tramatza 
20/31 

Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la 
campagna Il Maggio dei Libri 2019:“Desiderio e genio. A cinquecento 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci” 
“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 

“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 
“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  15 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

15.00 
Incontro con la scuola dell'infanzia con la lettura dell'albo illustrato "Il 

litigio" di Claude Boujon - ed. Babalibri; 

  24 Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

16.00 
 SULLE ORME DEL GENIO:  letture, gioco a squadre con quiz e prove di 

abilità  

 
 

Tresnuraghes 
20/31 

Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

MOSTRE BIBLIOGRAFICHE sui 4 filoni tematici proposti per la 
campagna Il Maggio dei Libri 2019:“Desiderio e genio. A cinquecento 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci” 
“Dove sei giovane Holden? A cento anni dalla nascita di J.D. Salinger” 

“Se questo è un uomo. A cento anni dalla nascita di Primo Levi” 
“Guarda che luna! A cinquanta anni dall’allunaggio” 

  29 maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - ORE 

16.00 / 17:00 

IN VOLO CON LEONARDO: racconti, storie e...aerei!!! Pomeriggio di 
letture e costruzione di piccoli aereoplani per i bambini dai 5 agli 11 

anni. In collaborazione con il Servizio Civile Nazionale 

 
 



 
 
 
 
 

Zeddiani 9 Maggio 
BIBLIOTECA COMUNALE - durante 
gli orari di apertura della Biblioteca 

Incontro Nati per leggere con la dott.ssa Grimaldi, responsabile del 
Consultorio di Oristano, che affronterà il tema della gestione dei 

capricci e della rabbia nei bambini; 

  13 maggio BIBLIOTECA COMUNALE  
Laboratorio di scrittura creativa a cura di Daniele Mocci in 

collaborazione con lo Spazio Giovani; 

  21 Maggio BIBLIOTECA COMUNALE  
Lettura animata “La città dei lupi blu” con i bambini della scuola 

dell'infanzia di Zeddiani presso la biblioteca comunale 

  25 Maggio  BIBLIOTECA COMUNALE 
Presentazione del libro di Pietro Marongiu “Oltre la notte” presso la 

biblioteca comunale di Zeddiani. 

 


