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INVITO ALLA LETTURA
Laboratori per bambini
a cura della libreria
Giunti al Punto di Carini 

Dall’11 febbraio al 26 maggio 
ogni sabato alle ore 17,00       

164 store su www.giuntialpunto.it164 store su www.giuntialpunto.it

Si invitano i genitori a partecipare ai laboratori

L’Associazione “Così per Gioco” nasce come gruppo a Palermo nel 1991, 
è operativa in Sicilia, ma anche nel resto del territorio nazionale. La 
nostra associazione si vuole porre come riferimento per la diffusione 
della cultura del gioco, della lettura, della creatività. Un luogo di 
confronto, di partecipazione e di crescita, visto che il gioco è stato, è, e 
sarà sempre una parte fondamentale della vita di tutti noi. È formata 
da operatori specializzati nell’animazione, nella didattica ludica, nella 
didattica museale, nella gestione di gruppi di gioco, nella gestione di 
ludoteche e centri di aggregazione per ragazzi. In questi anni molte 
sono state le collaborazioni attivate per la realizzazione di eventi 
culturali e percorsi educativi. Collaboriamo con editori come Editoriale 
Scienza, EL, Interlinea, Fatatrac, Città Aperta, ed abbiamo attivato 
percorsi educativi con decine di scuole (ambiti didattici, dispersione, 
formazione), enti, associazioni e musei. Tra gli eventi più significativi 
ricordiamo l’organizzazione di eventi ludici: “Giocare è Vivere”, “Estate 
in.. Gioco”, “Così per Gioco festival del gioco”, “Giochi d’Europa, 
Giochi di Pace”,“Scuola Ludens”. Animazione culturale per studenti e 
aggiornamento per insegnanti. Laboratori didattici al Museo del Mare 
di Palermo. Abbiamo inoltre collaborato ad eventi di livello nazionale 
quali: Gradara ludens festival, Settimana Bambini nel Mediterraneo 
di Ostuni, Avventure di Carta (biblioteca di Galliate), Fiera del libro per 
ragazzi di Bologna, Palio dei tre casali di Saviano (Na), Fiera del libro di 
Torino. Gestiamo inoltre il centro di aggregazione “Le Terre del Gioco”, in 
collaborazione con il Comune di Palermo.



Sabato 11 febbraio 
SUPER SCIENZA
A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza. Esperimenti - esperimenti - 
esperimenti! Intrugli, miscele, effervescenze, stranezze… Avvertenza: entusiasmo 
contagioso! Età consigliate: dai 5 anni. 

Sabato 18 febbraio 
A CARNEVALE OGNI MASCHERA VALE 
A cura di Giunti Editore, Dami, Touring Junior, Fatatrac, Motta Junior e Del Borgo. 
Festa-laboratorio! Vieni vestito in maschera e costruiremo divertenti souvenir di 
Carnevale. Età consigliate: dai 5 anni.

Sabato 25 febbraio
PUFFIAMO CON I PUFFI!
A cura di Giunti Editore e Black Velvet. Alla scoperta dei Puffi e del loro mondo 
azzurro puffo, ci porteremo a casa un simpatico Puffo da tenere sempre con noi. 
Età consigliate: dai 6 anni.

Sabato 3 marzo
IL CASTELLO DEI PRINCIPI E DELLE PRINCIPESSE…
A cura di Giunti Editore, Dami, Fatatrac, Touring Junior e Motta Junior. Un 
laboratorio per divertirsi, giocare, ma anche riflettere… Età consigliate: dai 5 anni.

Sabato 10 marzo
IL MAGICO LABORATORIO DI CHIMICA
A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza. Nel magico laboratorio di chimica 
ne succedono di tutti i colori! Perché magia e chimica sono nate insieme. Età 
consigliate: dai 6 anni. 

Sabato 17 marzo
TI VOGLIO BENE PAPÀ!
A cura di Giunti Editore, Dami, Touring Junior, Fatatrac, Motta Junior e Del Borgo. 
Lunedi 19 marzo 2012: Festa del Papà. È la festa di San Giuseppe ed è diventata la 
festa di tutti i papà. Se puoi porta anche una tua foto! Età consigliate: dai 5 anni.

Sabato 24 marzo
ENERGYLABO
Speciale 2012 Anno dell’Energia Sostenibile. A cura di Giunti Editore, Motta 
junior e Editoriale Scienza. Si parla molto di risparmio energetico e dei problemi 
ambientali legati ai consumi sfrenati di energia, ma cos’è l’energia?! Età 
consigliate: dai 7 anni.

Sabato 31 marzo
LE STORIE DI TOPO TIP
A cura di Giunti Editore e Dami Editore. Topo Tip fa sempre i capricci. Topo Tip è 
un topino tenero che piace moltissimo ai bambini! Leggiamo insieme le sue storie 
e portiamo a casa un ricordo. Età consigliate: dai 4 anni.

Sabato 7 aprile
ARTE MANIA 
A cura di Giunti Editore, Del Borgo, Fatatrac e Editoriale Scienza. Creiamo in 
modo originale e divertente, disegniamo insieme animali, stagioni, bambini, case, 
fiori, dinosauri, mostri e tutto quello che la fantasia ci suggerisce. Età consigliate: 
dai 6 anni.

Sabato 14 aprile
SCIENZIATI VERDI
A cura di Giunti Editore, Dami e Editoriale Scienza. Ami i boschi, i prati e i fiori? 
Allora puoi far parte del nostro laboratorio scientifico tutto verde. Età consigliate: 
dai 5 anni.

Sabato 21 aprile
EINSTEIN, GALILEO E I VIAGGI NELLO SPAZIO
Speciale 50 Yuri Gagarin. A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza. Insolito 
ma spaziale laboratorio di astronomia per conoscere il cielo e l’ “Era spaziale”. 
Età consigliate: dai 6 anni 

Sabato 28 aprile
L’ALLEGRA FATTORIA IA IA O!
A cura di Giunti e Dami Editore. Nella fattoria si possono fare tanti giochi 
divertenti! E ci porteremo a casa un bel ricordo Età consigliate: dai 3 anni.

Sabato 5 maggio
GIOCO-SCIENZA GIOCHIAMO CON L’ARIA
A cura di Giunti Editore e Editoriale Scienza. Frizzanti esperienze scientifiche, 
giochi sensoriali e tattili, giochi super scientifici. Età consigliate: dai 5 anni.

Sabato 12 maggio
TI VOGLIO BENE MAMMA!
A cura di Giunti Editore, Dami, Touring Junior, Fatatrac, Motta Junior e Del Borgo. 
Domenica 13 maggio 2012: Festa della Mamma. In ogni paese si festeggia la 
mamma a primavera. Se puoi, porta anche una tua foto Età consigliate: dai 5 anni.

Sabato 19 maggio
ARRIVA GASTON CON I PIRATI!
A cura di Giunti Editore e Dami. Vascelli misteriosi. Capitani leali e coraggiosi. 
Straordinarie storie di pirati e di corsari, di amicizia e di arrembaggi. Età 
consigliate: dai 6 anni.

Sabato 26 maggio
LUPI E LUPACCHIOTTI ALLA RISCOSSA!
A cura di Giunti Editore, Fatatrac, Dami, Motta Junior, Touring Junior e Editoriale 
Scienza. Storie di Lupicattivi, di Lupinnamorati, di Lupibuoni e di Lupistrani, di 
Lupamici e moltri altri ancora. Età consigliate: dai 5 anni.


