


ll Centro culturale polifunzionale per l’infanzia - Skené, 
è uno spazio comodo, accogliente ed esclusivo per bam-
bini di tutte le età.
Skené non è una ludoteca o un nido e neanche una scuo-
la, ma uno spazio – unico nel suo genere – di lettura e di 
sviluppo delle capacità creative di ogni bambino.
Letture attraverso le illustrazioni, letture a voce alta, let-
ture animate per educare i bambini alla cultura e al valore 
della lettura. Da lì i bambini saranno condotti allo svilup-
po della fantasia e della creatività con attività laboratoria-
li libere o sotto la guida di maestri di ogni arte.
Nessun limite al talento di ognuno...

Gli Spazi
“Sala lettura”
Skené mette a disposizione una sala lettura con comodi 
divani dove immergersi nei propri libri preferiti e dove 
poter scambiare impressioni ed esperienze di lettura, per 
bambini e i loro accompagnatori

“Sala lettura di gruppo”
Una sala dove, attraverso un sistema di proiezione, i bam-
bini (ma anche gli accompagnatori!) saranno catapultati 
all’interno delle pagine dei libri ed entreranno in ogni 
magica illustrazione. La sala è attrezzata per la gestione 
di supporti multimediali (audio-video).

“Sala laboratorio”
Un laboratorio creativo dove saranno condotte attività 
correlate a specifiche aree di interesse e di approfondi-
mento. Tanti materiali a disposizione per stimolare estro, 
creatività e fantasia, in libertà o con la guida di maestri 
d’ogni arte.

“Sala piccolini”
Uno spazio dove anche i più piccoli (sotto i tre anni, con 
accompagnatore) potranno sfogliare e leggere attra-
verso le immagini dei libri illustrati ed entrare nel mon-
do della fantasia con favole, libri didattici, albi illustrati 
e creare con le loro manine tante “opere d’arte”, liberi di  
sviluppare ogni loro talento in erba.

“Sala cucina”
Libri anche in cucina per un  “food – artlab ” - laboratori 
creativi sul cibo - consentirà di avventurarsi in esperienze 
tattili, manipolatorie, percettive ed educative, ma mai pri-
ma di aver trovato il libro adatto!
Una biblioteca in progressivo, costante arricchimento, 
dotata di libri per l’infanzia (albi illustrati tra i più belli, fa-
vole, racconti, romanzi da 0 a 14 anni) e anche di libri rivolti 
ad un pubblico adulto, dal romanzo al testo di studio sul 
mondo dell’infanzia, della grafica, dell’illustrazione.
Skenè è anche uno spazio-mostre dedicate al mondo 
dell’infanzia, presentazione libri, incontri con autori, ap-
puntamenti con illustratori e artisti.

QUaNDO
Skenè è aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 
19.30, dal lunedì al sabato.
E la domenica è il giorno delle feste ed ogni festa, da 
Skené, è fantasiosamente creativa. Per bambini e adulti.
COME
Per accedere alle attività di Skenè occorre iscriversi. Gli 
iscritti potranno scegliere di aderire alle attività con ingres-
so singolo o con forme di abbonamento secondo i propri 
desideri e le esigenze di ognuno.
DOVE
Skené - Centro culturale polifunzionale per l’infanzia è  
in via imperatore Federico, 38 a palermo. 
Siamo anche sul Web, attraverso i principali social network 
e, presto, con un sito Internet interattivo tutto per noi (gli 
indirizzi sul retro di copertina).
Per ulteriori informazioni chiama il numero 347.7561652 
(in attesa di numerazione fissa) o vieni a trovarci.


