
 
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 

 

“Quello-Che-Crea. Dentro ai libri di Leo Lionni” 
 
Da sabato 23 a sabato 30 marzo “Labici” eco-laboratorio promuove, con il 

patrocinio del Comune di Persiceto, la mostra “Quello-Che-Crea. Dentro ai libri 
di Leo Lionni”, dedicata all’opera dello scrittore e illustratore per bambini. 
Inaugurazione domenica 24 marzo alle ore 12 nei locali di via Mazzini 25-27. 
 

Inaugura domenica 24 marzo alle ore 12, nei locali via Mazzini 25-27, “Quello-Che-Crea. 
Dentro ai libri di Leo Lionni”, una mostra dedicata alle storie e ai disegni di Leo Lionni, 
promossa da “Labici” Eco-Laboratorio, realizzata in collaborazione con la casa editrice 
Babalibri e patrocinata dal Comune di San Giovanni in Persiceto. Un’installazione 
costruita con materiale di recupero riproduce le ambientazioni di otto racconti di Lionni, 
in un percorso sensoriale all’interno del quale i bambini potranno entrare e scoprire 
l’opera di questo artista contemporaneo che considerava fare libri per bambini un 
privilegio, un punto di arrivo, una responsabilità.  
All’inaugurazione interverranno Tommaso Cotti, vice-sindaco di San Giovanni in 
Persiceto, Massimo “Matta” Mattarelli e Felicia “Feli” Sumanaru, ideatori della mostra e 
Francesca Archinto, editrice di Babalibri.  
Da sabato 23 a sabato 30 marzo si terranno al mattino viste guidate per le classi della 
scuola materna e primaria mentre al pomeriggio sarà possibile partecipare a letture 
animate e laboratori creativi.  
Programma dei laboratori pomeridiani 
Sabato 23, ore 17.30-18.30, e mercoledì 27, ore 17-18.30: “I labirinti colorati”. Creiamo 
un labirinto multicolore con carta, cartone e materiali poveri (dai 6 anni in su). 
Domenica 24, ore 11: “Il sogno di Matteo”, lettura molto animata (dai 4 anni in su).  
Alle 16.30 “L’albero alfabeto”, lettura molto animata (dai 4 anni in su). 
Lunedì 25, ore 17-18.30, e sabato 30 ore 16-17.30: “Immobile-Mobile”. Costruiamo un 
mobile di Calder con i personaggi di Lionni (dai 6 anni in su ) 
Martedì 26 e venerdì 29, ore 17-18.30: “Con le forbici disegno”. Facciamo un collage 
con i personaggi di Lionni (dai 3 anni in su) 
Giovedì 28, ore 17-18.30: “Scarabocchiamo la fantasia”. Disegni zentangle (dai 7 anni in 
su) 
Sabato 30, ore 11: “Piccolo blu e piccolo giallo”. Lettura molto animata (dai 3 anni in 
su). 
Costo dei laboratori 1 € su prenotazione. 
L’ingresso alla mostra è gratuito; orari di visita: da lunedì a venerdì: 17/19 – sabato 23 
marzo: 17/19 – domenica 24 marzo e sabato 30 marzo: 10/13-16/19. 
Info: 051.824976 oppure labici@gmail.com. 
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