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14 domenica ore 11:00

New York: che fine ha 
fatto Babbo Natale?".

Questa volta il mistero è 
davvero incredibile:

è scomparso 
nientepopodimeno che

Babbo Natale! 
Nico e Conquà partono per

New York dove è 
stato avvistato 

per l'ultima volta.

20 sabato ore 17:00

Gli Scacchi: un an-
tico gioco viene ri-

proposto tra gli scaf-
fali dei libri, tutti i bambini intervenuti si sfidano 

fino all'ultima mossa per uno scontro di idee! Car-
la Mircoli -

ne Scacchistica Italiana ci introduce alla nobile arte 

Rosario Lucio Ragonese, pronto a far rispettare le regole 
del gioco. www.frascatiscacchi.it.

27 sabato ore 17:00

Che cosa fare quando un nodo ci 
stringe la gola? Beh, non preoc-

di succo scioglimagone. E per ri-
prendere fiato? Ci sono i wafer 
cuorleggero. Ricette per ogni oc-
casione e per ridare sapore alle 

-
. Nel nuovo libro di Ful-

, Un folletto in 
cucina, ci sono tutti gli ingredien-
ti per una favola dal sapore deciso e 
appassionante.

da marzo riprenderanno, il mercoledì e 
giovedì, le lezioni gratuite di chitarra

per informazioni roma-libia@lafeltrinelli.it

6 sabato ore 17:00

E
movimenti della famosa piece: Carnival of the 
animals by Saint-Saens.
www.shenkerstars.com

6 sabato ore 17:00

Sta arrivando il Carnevale e... a 
proposito di coriandoli e di palloncini 
colorati: vi ricordate la storia di Carl? 
Il simpatico vecchietto dallo spirito av-

venturoso! Unitevi al nostro play group e 
provate ad illustrare con noi questa favola, 
imparerete nuovi vocaboli in lingua spagnola 
tirando fuori tutta la creatività che è in voi! 
Vi aspettiamo. info@europlaygroup.com

7 domenica ore 11:00

Perché comprare ciò che si può tranquilla-
mente fare con poche cose e tanta fantasia? Il 

Teatro verde darà vita insieme ai più piccoli 
ad un laboratorio creativo dal 

titolo Aspettando il car-
nevale con Cinzia Franchi e 
Marta Lucisano.

13 sabato ore 17:00

Roma e il mistero dei 300.000 
gatti scomparsi è la prima avven-

tura di Nico e Conquà, il loro primo 
mistero da risolvere. Devono tro-
vare tutti i 300.000 gatti di Roma 
e perciò sorvolano con il loro aero-

planino la città.
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