Ore 10.30
Libreria A testa in giù
Lettura “Non me l'aspettavo! leggiamo Mario Ramos”
tratta dai libri A letto piccolo mostro, Il mio palloncino, Il più furbo, il re è occupato
Presentiamo Mario Ramos e leggiamo dei brani dei suoi libri
Età: dai 4 anni
Durata: 40 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/Libreriaatestaingiu

Libreria Leggi e sogna
Lettura “"TUTTI I LUPI DI RAMOS"
tratto dal libro l più forte, Il più furbo, Il più bello + Babagioco "Chi è il più forte?"
La Libreria Leggi e Sogna di Sestri Levante partecipa al Ramos Day 2021 con la condivisione a mezzo social di
un video intitolato : "TUTTI I LUPI DI RAMOS" per rendere omaggio a Mario Ramos attraverso le parole e le
immagini del lupo "più bello, più forte e più furbo" del bosco delle fiabe.
Sarà il Lupo che racconterà ai bambini le sue avventure e disavventure, attraverso travestimenti, giochi e
lettura animata.
Inoltre sarà disponibile un kit creativo per far preparare ai bambini a casa il loro lupo preferito e i
personaggi della storia. Riceveranno un sacchetto contenente la sagoma del lupo in cartone, ritagli di
stoffe, cartoncini colorati, carta velina, elementi in foam. Dovranno semplicemente aggiungere la loro
fantasia e creatività per dar vita al Lupo e ricreare la loro scena preferita.
Materiali per laboratorio: Il kit per il laboratorio creativo consiste in un sacchetto contenente mini sagome
di Lupo ritagliate dal cartone, e cartoncini colorati, stoffe, foam e materiali vari per preparare i
travestimenti del lupo e lo scenario del bosco. E pezzi di cartone dove potranno disegnare e ritagliare i loro
personaggi preferiti che compaiono nelle storie di Ramos.

Inseriremo anche i disegni da colorare, quelli che la Babalibri aveva messo a disposizione per le scorse
edizioni.Età: dai 3 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/Libreria-Leggi-e-Sogna-100645701383456/

Ore 11.00
Libreria Centostorie
Lettura " Viaggio nelle storie di Mario Ramos"
tratto dai libri Sono io il più forte, sono io il più bello, il lupo che voleva essere una pecora
Lettura animata dei libri
Età: dai 3 anni
Durata: 20 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/centostorie
Libreria La scatola gialla
Lettura " L' Amore Imprevedibile"
tratto dal libro Romeo&Giulietta
Lettura teatrale dell'albo illustrato Romeo&Giulietta
Età: 3-99 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/lascatolagiallalibreria

Libreria Lo scialle della luna
Lettura " Re… per caso"
tratto dal libro Nuno il piccolo re
Lettura animata del libro
Età: dai 3 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/loscialledellalunalibreria

Libreria Sognalibri
Lettura "A tutto Ramos!"
tratto dai libri Trilogia del lupo, Romeo e Giulietta
Lettura animata dei libri
Età: 3-6 anni

Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/sognalibri.it

Libreria Stacciaminaccia
Lettura musicale “Romeo e Giulietta!
tratto dal libro Romeo&Giulietta
Leggeremo Romeo e Giulietta con in sottofondo musica classica
Età: dai 4 anni
Durata: 10 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriastacciaminaccia

Ore 11.30
Libreria Favolare
Lettura e laboratorio "Sono io il più bello"
tratti dal libro Sono io il più bello
Lettura e proposta di un laboratorio creativo nel quale verrà realizzato un piccolo pop up ispirato al libro.
Sarà possibile acquistare il libro con il kit per il laboratorio in omaggio
Materiali per laboratorio: cartoncino, foglio bianco, forbici, colla e colori
Età: 3-6 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/LibreriaFavolare

Libreria Maratonda
Lettura e laboratorio "Amici per caso"
tratto dal libro Romeo&Giulietta
Lettura e piccolo laboratorio creativo
Materiali per laboratorio: cartoncino bianco, abbassa lingua, colla, matita, pennarelli
Età: 4-6 anni
Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/lamaratondalibreriaperbambini

Ore 12.00

Libreria Kamillo
Lettura " Ramos day 2021: Attenzione, passaggio fiabe!"
tratta dal libro Attenzione, passaggio fiabe!
Lettura animata del libro
Età: 3-6 anni
Durata: 10 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriaKamillo

Libreria Piccole abitudini
Lettura e laboratorio “Ramos day...da asporto!"
tratto dal libro Il mio palloncino
La nostra è una proposta da asporto che include una video-lettura e un kit-laboratorio per svolgere a casa
un'attività laboratoriale. Dopo la lettura i bimbi potranno creare un'illustrazione-teatro con personaggi
mobili (e un effetto speciale sorprendente) per narrare a loro volta la storia di cappuccetto e del suo amato
palloncino.
Materiali per laboratorio: cartoncino, immagini, corda, colla...
Età: 4-7 anni
Durata: 60 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/Piccole-Abitudini-276941179181914
Ore 13.00
Libreria Marameo
Lettura “Alla ricerca del re”
tratto dal libro Il re è occupato
Saluto di benvenuto, presentazione di Mario Ramos e dei suoi libri più famosi con lettura animata di Il re è
occupato
Età: 4-7 anni
Durata: 20 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriamarameo

Ore 15.30
Libreria Blume
Lettura “Romeo & Giulietta: un'amicizia fuori dal comune”
tratto dal libro Romeo & Giulietta

Lettura del libro "Romeo & Giulietta" di Mario Ramos. C'era una volta un grande elefante, forte come una
montagna. Rispondeva al nome di Romeo ed era felice. Insomma, quasi...Aveva solo un piccolo problema.
Era timido, molto, molto, molto timido. Materiali: marionetta
Età: 4-8 anni
Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/LIBRERIABLUME

Libreria Fiordifiaba
Lettura “Ramos Day 2021”
tratto dal libro Il lupo che voleva essere una pecora
Lettura animata del libro
Età: 4-6 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriafiordifiaba.it

Libreria Libro Magico
Lettura “Tutto può succedere”
tratto dal libro Il mio palloncino
Lettura animata del libro
Materiali: marionetta
Età: 4-99 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/Illibromagico

Libreria Potere ai bambini
Lettura “Attenzione! Niente è come sembra - Lettura animata”
tratto dal libro Il mio palloncino
Il #ramosday supera i confini intergalattici e sbarca online! Lasciati trasportare dai racconti di Mario Ramos,
ma fai attenzione: niente è come sembra!
Età: dai 3 ai 103 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/potereaibambini

Libreria Tre libretti sul comò

Lettura “Un imprevedibile Ramos Day 2021”
tratto dal libro Romeo e Giulietta
A volte, quando tutto sembra andar male, la vita ci riserva imprevedibili sorprese. E' quello che capita a
Romeo, un timido elefante, che nel buio della notte trova conforto e coraggio nelle parole di un'amica
insospettabile. Celebriamo insieme a Babalibri e alle libraie e ai librai di Cleio il Ramos Day 2021 con la
videolettura di "Romeo e Giulietta" e un laboratorio dedicato online
Materiali per laboratorio: Cartoncino nero, bastoncini di legno per spiedini, matita, forbici, scotch
Età: dai 3 ai 7 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/trelibretti

Ore 16.00
Libreria La Cinciallegra
Lettura “E all'improvviso un palloncino...”
tratto dal libro Il mio palloncino
Lettura animata de Il mio palloncino e votazione del personaggio più simpatico
Età: dai 4 anni
Durata: 10 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/lacinciallegralibriegiochi

Libreria Pupilla
Lettura “Di Ramos in Ramos: storie imprevedibili e per nulla scontate da Pupilla”
tratto dai libri Sono io il più bello, Sono io il piu' forte, Il più furbo, Romeo e Giulietta, Mamma, Non fare la
scimmia.
Lettura ad alta voce e commento della libraia
Età: dai 3 anni
Durata: 60 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriapupilla

Libreria Semiminimi
Lettura “Passeggiata con il lupo”
tratto dai libri Il mio palloncino, Il più furbo
Lettura in diretta Facebook di libri di Mario Ramos
Età: 3-6 anni
Durata: 30 minuti

Pagina facebook: https://www.facebook.com/semiminimi

Libreria Oh che bel castello
Lettura Romeo e Giulietta
Lettura animata e lancio contest con premio
Età:4-7 anni
Durata 15 minuti circa
Pagina facebook: https://www.facebook.com/ohchebelcastellolibreria

Ore 16.30
Libreria Labolibro
Lettura e laboratorio “Imprevedibilmente amici”
tratto dai libri Romeo e Giulietta in primis poi gli altri
Scopriamo il valore dell'amicizia al di là di tutte le barriere. Costruiamo insieme il nostro amico portafortuna
Materiali per laboratorio: molletta da panni in legno, cartoncino bianco, forbici, colori, colla
Età: dai 4 anni
Durata: 60 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/LaboLibro-231723107375461

Libreria Storie sotto coperta
Lettura “Leggiamo insieme Ramos”
tratto dai libri Il più furbo, Romeo e Giulietta
Lettura animata dei libri
Età: dai 2 anni
Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/storiesottocoperta

Ore 17.00
Libreria Albero delle storie
Lettura e laboratorio “Romeo e Giulietta. Un'amicizia imprevedibile”
tratto dal libro Romeo & Giulietta

Lettura animata del libro Romeo & Giulietta sull'imprevedibilità dell'amicizia, sulla valorizzazione della
timidezza come caratteristica personale.
Materiali per laboratorio: fogli, colori, materiale di riciclo (stoffe, giornali, bottoni...)
Età: 3-10 anni
Durata: 15 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/alberodellestorie.libreria.9

Libreria Bibidi Bobidi Book
Lettura e laboratorio “Chissà Ramos...”
tratto dai libri Sono io il più forte! E Sono io il più bello!
Lettura dei libri e piccolo laboratorio per costruire un lupetto
Materiali per laboratorio: Cartoncino, molletta, colori, forbici, colla
Età: dai 4 anni
Durata: 40 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/bibidibobidibook

Libreria Dudì
Lettura e laboratorio " Il palloncino rosso"
tratto dal libro Il palloncino rosso
Lettura ad alta voce dell'albo illustrato "Il palloncino rosso" e laboratorio pratico creativo a tema!
Materiali per laboratorio: colori (quelli che preferite), forbici e colla, fogli di carta colorata e un palloncino
Età: 3-5 anni
Durata: 60 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriadudi

Libreria Lotta
Lettura e laboratorio "Una storia tra le dita"
tratto dal libro Sono io il più forte
Realizzeremo una lettura animata della storia "Sono io il più forte" utilizzando un piccolo teatrino e dei
burattini a dita fai da te. Successivamente, nel corso del laboratorio mostreremo come realizzare a casa i
burattini da dita.
Materiali per laboratorio: 1 vecchio guanto di lana, scotch biadesivo, sagome dei personaggi (realizzeremo
uno scaricabile gratuito o potranno anche essere disegnati direttamente dai partecipanti
Età: 4-6 anni

Durata: 60 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/lottalibreria

Libreria Pandizenzero
Lettura e laboratorio “RAMOS DAY 2021: LETTURA ANIMATA + LAB”
tratto dai libri Il più furbo
Lettura animata a cura delle fatine Arilla e Betta de "Il più furbo" + Lab Creativo
Materiali per laboratorio: Materiali di recupero
Età: 3-8 anni
Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriapandizenzero

Libreria Punta alla luna
Lettura e laboratorio “un'amicizia fuori dal comune”
tratto dal libro Romeo & Giulietta
un grande elefante timido e una piccola topolina pronta a cambiargli la vita. video lettura dell'albo con
laboratorio creativo a tema.
Materiali per laboratorio: fogli, colori, materiale di riciclo (stoffe, giornali, bottoni...)
Età: dai 4 anni
Durata: 60 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriapuntaallaluna.it

Libreria Raccontami
Lettura e laboratorio “L'imprevedibile leggerezza dell'essere se stessi”
tratto dal libro Romeo & Giulietta
Attraverso la lettura di "Romeo & Giulietta di Mario Ramos cercheremo di scoprire la bellezza di essere se
stessi giocando sull'imprevedibilità. Il bambino si rappresenterà in quel momento utilizzando diversi
materiali e senza uno schema prestabilito.
Materiali per laboratorio: fogli, colori, materiale di riciclo (stoffe, giornali, bottoni...)
Età: 3-8 anni
Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriaraccontami

Libreria Svoltastorie
Il mondo al rovescio di Mario Ramos
Attraverso una breve carrellata delle storie raccontate e disegnate da Mario Ramos e a partire dalle
esperienze di chi propone le sue storie ai bambini e alle bambine ( insegnanti, librai, bibliotecari)
cercheremo di individuare i tratti salienti della poetica di un Autore che in ogni sua storia sfida il senso
comune e gli stereotipi di ogni sorta.
Intervengono:
Eddi Ognissanti (insegnante scuola primaria - Bari)
Rossella Ricciuti (Insegnante scuola dell’infanzia – Bari)
Paola Lupone (bibliotecaria Biblioteca dei ragazzi[e] – Bari)
I librai di Svoltastorie libreria per ragazzi (Bari)
Durata 1 ora
Pagina facebook: https://www.facebook.com/Svoltastorie

Libo' libreria dei ragazzi e degli errori
Ore 17.00
Letture da Lupi!
Tratto da i libri di Ramos in particolare Sono io il più bello, Sono io il più forte
Leggiamo storie di lupi per...lupi! Letture ululate libere e insieme
Età: dai 3 anni
Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://m.facebook.com/librerialibo/

Ore 17.30
Libreria Ciurma
Lettura e laboratorio " Ramos day 2021"
tratto dal libro Il più furbo, il più bello
Letture e laboratorio per il Ramos day, dopo le letture i bambini realizzeranno delle marionette a dito.
Materiali per laboratorio: pannolenci, ago e filo
Età: dai 3 anni
Durata: 60 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/Ciurmalibreriabambini

Libreria Eco di fata
Lettura " Il mio palloncino"

tratto dal libro Il mio palloncino
Un palloncino passeggia nel bosco, ops...no...Una bambina passeggia nel bosco...ma noooo...una bambina e
il suo palloncino passeggiano nel bosco! E...
Età: 4-5 anni
Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/ecodifata

Libreria Il libraio matto
Lettura "L'imprevedibile bellezza di una nuova amicizia"
tratto dal libro Romeo e Giulietta
Lettura animata del libro, accompagnata dalla chitarra. In questo caso, non suoneremo la chitarra come
semplice sottofondo musicale, ma la utilizzeremo come un tutt'uno con la lettura. Ci servirà quindi per dare
il benvenuto ai bambini, dopodiché inizieremo la lettura intervallando il testo con canzoni a tema. Alla fine
presenteremo un semplice lavoretto, spiegando quali sono i materiali utilizzati, ma senza fare il laboratorio
durante la diretta e rimandando tutti ad un tutorial sulla pagina fb della libreria.
Età: 4-5 anni
Durata: 20 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/Il-Libraio-Matto-1945788488826988

Libreria Farollo e Falpalà
Indovinello a casa Ramos
Dopo aver ascoltato le più belle storie di Mario Ramos, si giocherà al riconoscimento dei personaggi in un
grande gioco finale.
Età: 4-5 anni
Durata: 20 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libreriafarolloefalpala

Ore 18.00

Libreria Fiordifiaba
Lettura “Ramos Day"
tratto dal libro Il lupo che voleva essere una pecora
Lettura animata del libro
Età: dai 3 anni

Durata: 30 minuti

Libreria La Vispa Teresa
Lettura " Imprevedibilmente io sono"
tratto dal libro Il lupo che voleva essere una pecora
Lettura animata del libro
Età: dai 3 anni
Durata: 30 minuti
Pagina facebook: https://www.facebook.com/libraiavispa

_____________________________________________________________________________________

Libreria Lèggere Leggére
Lettura “Attenzione, passaggio fiabe!”
tratto dal libro Attenzione, passaggio fiabe!
Capuccetto rosso attraversa il bosco, un bosco fantastico, perché ci trova tutti i personaggi delle fiabe: i tre
porcellini, Pollicino, persino il lupo! Chi altro potrebbe incontrare?
Disegna il tuo cartello segnaletico, scegli tu il personaggio da metterci dentro e raccontaci la scena che ti
immagini. Il libraio Andrea disegnerà i tre incontri più strani dal vivo sabato 27 febbraio in diretta sulla
nostra pagina Facebook e sul canale YouTube!
Età: da 2 anni a 102
Durata: Tutta la giornata di venerdì 26 e sabato 27 per la raccolta dei disegni, sabato 27 in chiusura di
giornata (ore 18:30 circa) mostriamo su facebook tutti i disegni dei bambini e disegniamo la pagina
successiva, quella con l'incontro di cappuccetto con quel personaggio.
Pagina facebook: https://www.facebook.com/leggereleggerelibreria

