
giovedì 30 dicembre  
Biblioteca comunale  

 
 

ORIGAMI 
SEGNAPOSTO 

 
Segnaposto origami di carta 

 

 
 

1° turno 
dalle h 15:30 alle h 17:00 

 
2° turno 

dalle h. 17:45 alle h. 19:15 

 
 

per bambini 
dai 6 anni in su 

(max 10 bambini per turno 
accompagnati da un solo genitore) ProgrammaProgramma  

martedì 4 gennaio 
2022 

Biblioteca comunale  

 

IL LIBRONE 
DELLA BEFANA 

 
Libro scenografato 

 
 
 
 

1° turno 
dalle h 15:30 alle h 17:00 

 
2° turno 

dalle h. 17:45 alle h. 19:15 

 
 

per bambini 
dai 3 anni in su 

(max 10 bambini per turno 
accompagnati da un solo genitore) 

grafica Mario Casali 

MANINFESTA 
LABORATORI NATALIZI 

GRAFICO-MANUALI 
 

A CURA DELLA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

MANIDORO 
 

 

E TRADIZIONALE 

SPETTACOLO TEATRALE 

DI NATALE 
 

 

 

22, 23, 27, 30 dicembre 2021 

4 gennaio 2022 

COMUNE DI PORCARI 
Biblioteca Comunale 



mercoledì 22 dicembre 
2021 

Biblioteca comunale  

 

IL GUFO 
SULL’ALBERO 

 
 

Costruzione di  
un gufo realizzato con nastri 

 
1° turno 

dalle h 15:30 alle h 17:00 

 
2° turno 

dalle h. 17:45 alle h. 19:15 

 
per bambini 

dai 6 anni in su 

(max 10 bambini per turno 
accompagnati da un solo genitore) 

 

giovedì 23 dicembre 
Biblioteca comunale  

 
 
 
 

IL PRESEPE SUL 
CUSCINO 

 
Realizzazione di un cuscino 

 
1° turno 

dalle h 15:30 alle h 17:00 

 
2° turno 

dalle h. 17:45 alle h. 19:15 

 
per bambini 

dai 3 anni in su 

(max 10 bambini per turno 
accompagnati da un solo genitore) 

lunedì 27 dicembre 
h 17:30 
Auditorium 

Vincenzo Da Massa Carrara 
Porcari (LU) 

 

Experia/Sorgented’Arte 
 

IL NATALE 
RITROVATO 

 

Spettacolo teatrale 
per bambini e ragazzi 

liberamente tratto da un 
racconto di Dino Buzzati 

 
INGRESSO LIBERO 

 

L’ingresso allo spettacolo è consentito nel 
rispetto delle misure e cautele previste a 

tutela della salute. 
Dai 12 anni (compresi) in su si può 
accedere solo con il green pass 

rafforzato. Obbligo della mascherina dai 
6 anni (compresi) in su. 

 
 

Per info e prenotazioni 
Rita 320 6320032 

Donatella 339 1513338 
oppure scrivere a 

fitalucca@gmail.com 

ATTENZIONE!  

Per partecipare ai laboratori  è necessario prenotare al tel. 0583 211884 

Per accedervi è obbligatorio il green pass base per tutti coloro che hanno dai 12 anni (compresi) in su.  

L’obbligo di indossare la mascherina è obbligatorio per tutti coloro che hanno dai 6 anni (compresi) in su. 


