
14 febbraio                    
Ore 21.00                                 
“Chi dorme non piglia...storie”                          
Notte bianca per lettori insonni                               
con Sergio Guastini, Raccontalibri Occorrente: 
avere tra i 9 e gli 11 anni (classe quarta, quinta e 
prima media), tuta (già indossata), sacco a pelo, 
cuscino, materassino, pila, spazzolino, dentifricio 
e... il proprio libro preferito                                                  
Biblioteca della Scuola Primaria di Vaiano          
Su prenotazione  4,00 unpratodilibri@gmail.com

24 gennaio                       
Ore 21.00                                  
“Chi dorme non piglia...storie”                           
Notte bianca per lettori insonni                               
con Sergio Guastini, Raccontalibri Occorrente: 
avere tra gli 8 e i 10 anni, tuta (già indossata), 
sacco a pelo, cuscino, materassino, pila, 
spazzolino, dentifricio e... il proprio libro preferito                                                  
Palazzo Buonamici, Sala Ovale, via Ricasoli 17     
Su prenotazione  4,00 unpratodilibri@gmail.com 

“un Prato di libri” 
con il contributo ed il sostegno di  
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 di Risparmio di Prato  
Fondazione Casa Pia dei Ceppi Onlus - Palazzo Datini  
Musei Diocesani 
Museo del Tessuto 
Laboratorio per Affresco Tintori 
Vigili del Fuoco di Prato 
Fondazione AMI Prato Onlus 
Nati per leggere 
Rotary Club Prato Filippo Lippi 
Associazione Comunità Emmaus Prato Onlus 
Associazione Piccino Picciò Onlus 
Associazione Orizzonte Autismo Onlus 
Associazione Progetto Futuro Onlus 
Associazione l’Occasione Onlus 
Associazione Rivallegra 
Associazione Pamat Onlus
Associazione AIPD Prato 
Associazione AID sezione di Prato 
Associazione Ciao Lapo Onlus 
Cooperativa Sociale Kepos Onlus 
Consulta degli Studenti  
Gruppi Scout Agesci 
Giunti  
Franco Cosimo Panini 
Librerie della Provincia di Prato 
Associazione Il Geranio Onlus

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. ll ricavato di “un 
Prato di libri” sarà devoluto ai progetti di integrazione dei bambini con disabilità supportati dall’Associazione Il Geranio Onlus.                                            
INFO: 3355283717 unpratodilibri@gmail.com www.ilgeranio.eu  www.facebook.com/UnPratodilibri 

Silvia Baroncelli: Gino, mascotte di “un Prato di libri”

19 dicembre                                               

“Giochiamo con i Burattini insieme all’Alce 
Gustavo”   con la partecipazione straordinaria 
della “Band Per Caso” e del “Coro Stranenote”                                                                       
A seguire merenda                    
Dalle ore 16,45 alle 19,00 presso l’Unità 
Funzionale Salute Mentale Infanzia e 
Adolescenza al primo piano del Centro 
Sociosanitario Giovannini.                       
Ingresso libero

dal 29 novembre al 16 aprile          
“Il filo d’erba della Fortuna”.                                                                  
In tutte le librerie che aderiscono a “un Prato di libri” con l’acquisto di 
ogni libro potrai seguire il filo ed essere tu uno dei fortunati!

dal 15 dicembre al 10 
gennaio                                                
“il Prato nel mondo”                                       
Mostra di illustrazioni e fotografie di Silvia 
Baroncelli e di Angela Bartoletti                           
La mostra ospiterà sculture di Monica Antonelli                                      
Laboratori creativi                           
Palazzo Buonamici, Sala al primo piano della 
Provincia di Prato, via Ricasoli 25     
Orario: feriali e festivi 10-13 e 16-19       
Ingresso libero      

dal 28 marzo al 17 aprile 2015

29 novembre                                                     
“Pianta un bulbo… sboccia un libro”      
Fateli piantare. A primavera sarà un tripudio di fiori e di libri.                                
Ai partecipanti verrà consegnato un bulbo che insieme pianteremo in 
luoghi magici dei 7 Comuni della Provincia.                                   
Ritrovo alle ore 10.00 presso:                      
- Comune di Prato, piazza San Niccolò                                                              
- Comune di Cantagallo, a Carmignanello nell’aiuola della Pasticceria Ciolini                                                                                                           
- Comune di Carmignano, fioriere vicino al Comune e aiuola davanti alla Scuola 
Primaria di Comeana                                                                                 
- Comune di Montemurlo, aiuola davanti alla sede del Comune                                   
- Comune di Poggio a Caiano, piazza della Riconciliazione                                                                                                              
- Comune di Vaiano, piazzetta del Monumento antistante Banca Popolare di Vicenza                                                                                                     
- Comune di Vernio, località Le Rocce bivio per Istituto Compresivo di Vernio                                                                                           
(obbligatorio un adulto accompagnatore e i bambini e ragazzi muniti di 
una paletta o di un “cucchiaio”)                                                                      
Su prenotazione scrivendo a unpratodilibri@gmail.com  


