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9 - 26 ottobre 

 
L’INFANZIA 

“immagini e parole” 
esposizione di opere grafiche 
di artisti e scrittori ticinesi 

presso la Biblioteca cantonale di Locarno 
 

il ggl vi invita, nell’ambito dei 30 anni di 
Cinemagia, all’inaugurazione della mostra 

che si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 17.30 
 

 
11 – 23 ottobre 

 

 
CINEMAGIA 

30a rassegna film per ragazzi 
Teatro di Locarno  

(vedi programma dettagliato) 
 

 
mercoledì 28 ottobre 

14.00-16.30 
 

 
Calendario dell’avvento 

(vedi volantino)  

 
sabato 7 novembre 

14.00-15.30 
 

 
Tombola 

(vedi volantino)  

 
venerdì 13 novembre 

 
STREGHE E GATTI NERI 

Notte del Racconto in Biblioteca 
per bambini dai 4 ai 7 anni 

e dagli 8 ai 10 anni (vedi volantino) 
presso la biblioteca per ragazzi scuole ai Saleggi 

 
 

sabato 21 novembre 
15.00-16.30 

 

 
Lavoretto con delle mollette 

 (vedi volantino)  
 

 
sabato 28 novembre 

14.00-16.00 
 

 
Corona dell’avvento 

(vedi volantino)  

 
mercoledì 2 dicembre 

16.00-17.30 
 

 
Storia natalizia 

con un lavoretto abbinato 
(vedi volantino)  

 
 

sabato 12 dicembre 
14.00-17.00 

 

 
Biscotti 

(vedi volantino) 

 
domenica 13 dicembre 

13.30-18.30 
 

 
Mercatino di Natale per i ragazzi 

(vedi volantino) 

 
sabato 19 dicembre 

15.00-16.00 
 

 
Decorazione Natalizia 
con verde e candela 

(vedi volantino) 
 

 
 



!

!

              Biscotti 

 

Hmmmm ….. senti che buon profumino 

Prepariamo insieme dei biscotti deliziosi. Iscriviti perché i 
posti sono limitati. 

Quando   ?           sabato  12 dicembre 

Età        ?            8 anni in su 

Dove     ?            Cucina scuola media Vignascia, Minusio 

Ora      ?             14.00  - 17.00   

Iscrizione ?        entro 1 dicembre  

Costo  ?              soci ggl 10.-  non soci  15.- 

    (merenda compresa) 

Telefonare  Sunita 091/743.11.38 

o mail  ?   sunita.padlina@hotmail.it 

                                      A presto               
!



!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!Calendario*dell’avvento*
Pian%pianino%il%Natale%si%avvicina%e%ho%pensato%di%
preparare%un%calendario%dell’avvento%insieme%a%voi.%
I%vostri%genitori%lo%potranno%poi%riempire%di%doni%!%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Quando%%%%%%%%%%%%%%%?%%%mercoledì%%28%ottobre%%
% % % % % %%%14.00B16.30%
Età%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%8%anni%%
Costo%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%soci%ggl%8.B%non%soci%12.B%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(merenda%compresa)%%
Dove%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?%%%ludoteca%ggl%di%Locarno%
Iscrizione%%%%%%%%%%%%?%%%entro%il%12%ottobre%
Telefonare%%%%%%%%%%?%%%Sunita%091/743.11.38%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%



!

!

 

Corona dell’avvento 
Impariamo a costruire una corona: si prepara la base con la carta e poi con il pino, la thuja e 
l’arizonica. In seguito la si copre e per finire la puoi decorare con oggetti naturali come pigne, 
ghiande e semi. Hai voglia di imparare? Allora iscriviti! ☺ 

I posti sono limitati . 

Quando                 sabato 28 novembre 

Dove e ora ludoteca ggl a Locarno 

 dalle 14.00 alle 16.00  

Età                         da 9 anni 

Costo                      soci ggl  12.- / non soci 15.- 

                                             (merenda compresa) 

Iscrizione                   entro il 18 novembre  

Telefonare o per e-mail Sunita  091/743.11.38 o 

                                         sunita.padlina@hotmail.it 



!

!

!

Decorazione!natalizia!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!con!verde!e!candela!!

Fra!poco!è!Natale.!Prepariamo!una!semplice!

composizione!con!del!pino,!una!candela!e!degli!

oggetti!decorativi!natalizi.!Se!hai!voglia!di!passare!un!

pomeriggio!creativo!iscriviti.!I!posti!sono!limitati.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !! !

Quando!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!sabato!19!dicembre!

Età!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!5!anni!in!su!!

Dove!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!Ludoteca!ggl!di!Locarno!

Costo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!soci!ggl!!6.H!/!non!soci!9.H!!

Ora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!15.00!–!16.00!

Iscrizione!entro!!?!!!!!!!!!!!!!!13!dicembre!

Telefonare!o!mail!!!?!!!!!!!!!!Sunita!091/743.11.38!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sunita.padlina@hotmail.it!



!

!

 Lavoretto con le mollette 

Faremo una decorazione molto carina e utile per 

la tua casa: la potrai usare per attaccarci delle 

cartoline, delle foto o la potrai usare come 

promemoria. Potresti anche regalarla a 

qualcuno per Natale. Fatti sorprendere e 

partecipa. Ti aspetto! 

 

Quando: sabato 21 novembre 

 15.00-16.30 

Dove: in ludoteca di Locarno   

Età: 9 anni       

Costo: soci ggl 8.- non soci 12.- 

               (merenda compresa)  

Iscrizione: entro il 15 novembre 

Tel.: Sunita 091/743.11.38 

o e-mail: sunita.padlina@hotmail.it  



!

!

www.ggl.ch!(!!www.cinemagia.ch!

Biblioteca*cantonale*di*Locarno*
Via$Cappuccini$12$
CH-6600$Locarno$

*

!

 

 

 9-26 ottobre 2015 

  L’infanzia 

“immagini e parole” 

 Esposizione di opere grafiche   

a cura di Franco Lafranca ANAedizioni / Locarno 

e promossa dal Kiwanis club di Lugano 

Biblioteca cantonale di Locarno 

Apertura secondo il normale orario della Biblioteca 

 

INVITO 

Nell’ambito del 30. di Cinemagia, il ggl - gruppo genitori locarnese in 
collaborazione con la Biblioteca cantonale di Locarno è lieto di invitarvi 

all’inaugurazione della mostra che si terrà 

venerdì 9 ottobre alle ore 17.30 

 

Le opere esposte sono state realizzate da dodici artisti e dodici scrittori attivi in Ticino 
sul tema dell’infanzia per la realizzazione di una cartella grafica, composte e stampate 
negli ateliers de L’Impressione di Franco Lafranca e Giuseppe De Giacomi di 
Locarno. 

Gli artisti: Dario Bianchi, Pierre Casè, Giuseppe De Giacomi, Sam Gabai, Marco 
Gurtner, Luca Marcionelli, Simonetta Martini, PAM Paolo Mazzuchelli, Luca 
Mengoni, Pedro Pedrazzini, Ivo Soldini, Gaia Volonterio. 

Gli scrittori: Fabiano Alborghetti, Andrea Bianchetti, Daniela Calastri-Winzenried, 
Andrea Fazioli, Giorgio Genetelli, Gilberto Isella, Wanda Luban, Alessandro Martini, 
Fabio Merlini, Alberto Nessi, Giovanni Orelli, Fabio Pusterla. 

!



!

                            

                                                                                                     

Cari!ragazzi,!il!gruppo&genitori&locarnese!in!collaborazione!con&Locarno&on&Ice&&organizza!il,&

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!che!si!svolgerà!in&Piazza&Grande&a&Locarno&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DOMENICA&13&DICEMBRE&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.30&–&18.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&                                                                     

Visto!che!durante!il!mese!di!settembre!viene!organizzato!il!mercatino!delle!pulci!e!dei!libri!usati,!il!
mercatino!di!Natale!deve!essere!incentrato!su!articoli!a!tema!e!curato!nei!particolari.!

PER&QUESTO&MOTIVO:&

J&le&bancarelle&devono&essere&allestite&con&lavoretti&manuali&e/o&articoli&natalizi&e/o&regali&

J!non&si&possono&vendere&vestiti&e&scarpe&

J&non&si&può&esporre&la&merce&per&terra&

;&NON&SI&POSSONO&PIÙ&VENDERE&GIOCHI&E&LIBRI&

&

E&INOLTRE:&

non&saranno&più&accettate&bancarelle&che&vendono&generi&alimentari&prodotti&a&casa&

(p.es.&pizze,&panini,&piadine...)&o&preparati&sul&posto&(hot&dog,&crèpes,&tè&o&cioccolata&caldi)&

UNICA&ECCEZIONE&:!!!!!biscotti&natalizi&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&e&per&le&scuole&elementari&e&medie&:&&&&torte&

In&caso&di&dubbi&contattate&pure&la&responsabile&Sunita&Padlina&

GLI&ESPOSITORI&CHE&NON&RISPETTERANNO&LE&SEMPLICI&REGOLE&SOPRA&DESCRITTE,&NON&
SARANNO&ACCETTATI&&L’ANNO&SEGUENTE.&

Per!partecipare!al!mercatino!è!necessario!iscriversi!entro!il!25&novembre,!inviando!il!tagliando!
debitamente!compilato!a!Sunita&Padlina&J&Via&Navegna&10&J&6648&Minusio&

Vi!ringrazio!per!l’attenzione!e!spero!di!incontrarvi!tutti!al!più!presto!!

!

Per!il!ggl!!!!!!Sunita!Padlina!!!!!!!!!!!!!!!!



!
;!i!posti!sono!limitati:!saranno!presi!in!considerazione!i!primi!100!iscritti!

;!il!mercatino!è!riservato!ai!bambini!delle!scuole!elementari!e!ai!ragazzi!delle!scuole!medie!

;!è!importante!che!le!bancarelle!siano!animate&dai&ragazzi!e!non&dagli&adulti!!

;!vi!invitiamo!ad!essere!creativi!nel!decorare!la!vostra!bancarella!e!nel!scegliere!gli!oggetti!da!!

!!vendere.!

;!è&assolutamente&vietato&vendere&alcolici&

;!vi!chiediamo!un!contributo!spese!di!fr.!15.;!per!i!soci!ggl,!e!fr.!20.;!per!i!non!soci!e!per!i!gruppi!

!!(da!pagare!il!giorno!del!mercato)&

IL&CONTRIBUTO&CHE&PAGATE&VIENE&INTERAMENTE&DEVOLUTO&IN&BENEFICENZA!&

Ad!inizio!dicembre!riceverete!la!lettera!di!conferma!e!la!piantina!che!indicherà!la!posizione!della!
vostra!bancarella.!

 

(da  r itagliare  e  s pe dire )  a  S unita  P a dl ina ,  V ia  N a v e g na  1 0 ,  6 6 4 8  Minus io  

(p.f.!scrivere!in!stampatello!)!

Nome!e!Cognome!del!responsabile!della!bancarella!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………!

Indirizzo!:……………………………………………………………………………………………………………………………….!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………!

Telefono!:!………………………………………………………!Socio!ggl!:!si!.......!!!!no..........!!Età!.....................!

Prodotti!in!vendita:!……………………………...………………………….…………………………………………………..!

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………!

Come!già!indicato!nel!regolamento,!non!saranno!più!accettate!bancarelle!che!vendono!generi!
alimentari!prodotti!a!casa!o!preparati!sul!posto!(vedi!pagina!precedente).!

Unica!eccezione:!biscotti!natalizi!(torte!autorizzate!solo!per!le!scuole).!

Inoltre&chi&si&iscrive&al&mercatino&e&poi&non&si&presenta&senza&aver&dato&disdetta&telefonica&allo&
091/743.11.38&entro&le&ore&9.00&del&giorno&stesso&del&mercato&sarà&tenuto&a&versare&la&tassa&
prevista!&

Firma!del!genitore:!
...............................................................................................................................................................!

!

!



13 NOVEMBRE 2015 
 

NOTTE DEL 
RACCONTO 

IN BIBLIOTECA 
 

 
 
 

BAMBINI DAI 4 AI 7 ANNI: 16:45-18:00 
 

BAMBINI DAGLI 8 ANNI AI 10 ANNI: 18:45-20:30 
 

Non è richiesta alcuna iscrizione! 
Spettacolo riservato unicamente ai bambini! 

 
BIBLIOTECA PER RAGAZZI C/O SCUOLA ELEMENTARE AI SALEGGI 

VIA DELLE SCUOLE 10 (aula 20) 
6600 LOCARN0 

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI IN BIBLIOTECA 

ORARI: MA-VE 16:00-17:30 ME 14:00-16.00 
TEL. 091.756.33.57  



!

!

 

S tor ia  natal izia con lavoretto abbinato  

 
Un pomeriggio magico. Prima ascolteremo una bella storia 
natalizia e poi creeremo un bel lavoretto tutti insieme.  

Cosa aspetti ? Iscriviti, i posti sono limitati. 

 
Quando                         ?       mercoledì 2 dicembre 

Dove                             ?       biblioteca Saleggi a Locarno  

Età                               ?       8 anni  

Costo                            ?       5.- soci ggl / 8.- non soci  

                                                (merenda compresa) 

Ora                               ?       16.00 – 17.30  

Iscrizione entro            ?       23  novembre 2015  

Telefonare o e-mail       ?       Sunita 091/743.11.38 

                                              sunita.padlina@hotmail.it 



!

!

Tombola'
Sabato 7 novembre proponiamo una tombola a 
premi per passare un pomeriggio in compagnia. 

 

Iscriviti! ☺ 

 

 

 

Dove                 ? ludoteca ggl a locarno   

Ora                      ?    14.00  – 15.30 

Quando              ? Sabato 7 novembre 

Costo                   ?    4 .- soci ggl / 7.- non soci  

Età                       ? 8 anni (o accompagnato) 

Iscrizione  entro ? 5 novembre 

Telefonare o mail ? a Sunita  091/743.11.38 

                                  sunita.padlina@hotmail.it 

 

 

             Vi aspetto numerosi !! ☺ 


