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Per chi 

per bambini, genitori e per tutti 
quelli che hanno voglia di un 
momento favoloso 

Come

ingresso libero fino ad 
esaurimento dei posti disponibili 

Dove

Biblioteca civica di Fossano- 
sezione ragazzi 

Quando

Il sabato pomeriggio alle ore 
16,15. Dal 5 ottobre 2019 al 4 
aprile 2020.

Un pomeriggio favoloso
Incontri di lettura in biblioteca

Da ottobre 2019 la biblioteca dei ragazzi riaprirà le sue 
porte il sabato pomeriggio per far scoprire il piacere e il 
sapore della lettura e per stare tra amici. Sarà l’inizio di un 
viaggio che attraverso il racconto accompagnerà i lettori 
curiosi fino alla primavera 2020, un viaggio che 
coinvolgerà non solo i ragazzi ma anche i loro grandi 
(genitori, nonni e chi li accompagnerà in biblioteca): 
leggere insieme per crescere e per scoprire il mondo, 
condividendo l’esperienza con le persone che vivono la 
vita quotidiana dei ragazzi; leggere insieme per costruire 
un patrimonio di letture comune a grandi e piccoli.  
Leggere, dunque, come occasione di conoscenza, 
divertimento e svago, ma anche di condivisione e unione. 

Gli incontri di lettura sono incentrati in modo particolare 
sulla narrazione, cioè sul modo di porgere e di far 
conoscere una storia grazie all’utilizzo della voce e 
all’interpretazione della parola scritta. Hanno anche lo 
scopo di stimolare i genitori a conoscere i libri per ragazzi, 
di invogliarli ad accompagnarli in biblioteca e di invitarli a 
leggere i libri ai loro bambini. Se i genitori amano la 
lettura, i bambini lo sentono e la amano anche loro.   

Gli incontri del pomeriggio vogliono essere l’occasione 
per più persone di conoscere autori e testi, di divertirsi e 
di giocare, aumentando la voglia di leggere… e in 
biblioteca il materiale non manca! 

L’attività è parte integrante del Progetto Nati per Leggere 
Piemonte, promosso dalla Regione Piemonte e sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo, nell'ambito del Programma 
ZeroSei. Scopo del progetto è quello di promuovere la 
pratica della lettura ai bambini fin dai primi anni di vita, 
come opportunità fondamentale di sviluppo della 
persona. “Un pomeriggio favoloso” è l’occasione per 
vivere una biblioteca attiva e dinamica, pronta ad 
avvicinare i lettori con iniziative di qualità.
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2020 

Il programma per il 2020 è in fase di definizione, sarà 
disponibile da metà settembre. Gli incontri si 
terranno in queste date: 
sabato 18 gennaio 2020 – ore 16,15 
sabato 15 febbraio 2020 – ore 16,15 
sabato 14 marzo 2010 – ore 16,15 
sabato 4 aprile 2019 – ore 16,15

sabato 5 ottobre 2019 – ore 16,15 
NON SCAPPARE! 
con Marina Berro e Paola Dogliani - Il Melarancio 
Per avventurarsi nel bosco, bisogna avere coraggio!
Un viaggio tra storie e racconti che fanno un po’ 
paura, alla scoperta di tutto il coraggio che si può 
immaginare, sognare, desiderare. E se poi proprio il 
coraggio ti dovesse mancare, non ti preoccupare! 
Siamo qui per fartelo trovare ...  il coraggio, è una 
cosa da imparare! 
3 – 8 anni 

Sabato 26 ottobre 2019 – ore 16,15 
THO! DEI CAPPELLI! 
con Romina Panero 
I cappelli coprono, riparano, ci distinguono, ci 
piacciono e dicono qualcosa di noi! Ci sono cappelli 
che ispirano storie, libri pieni di illustrazioni intorno a 
un cappello! E allora non può che venirci voglia di 
cappelli: strani, bislacchi, sicuramente originali. 
Storie di cappelli e teste matte! 
3 – 8 anni 

sabato 16 novembre 2019 – ore 16,15 
IL GALLO E LA GALLINA 
con Daniela Febino - Ass. Culturale Nuove Rotte 
Una favola tratta dalla tradizione popolare italiana 
che ovviamente parla di animali, ma anche di 
streghe e di avvenimenti bizzarri. Un racconto in 
musica, tutto da ridere. 
3 – 8 anni 

sabato 14 dicembre 2019 – ore 16,15 
UN NATALE DI RACCONTI 
con Marina Berro - Il Melarancio 
Una contastorie arriva, chissà da che luogo lontano, 
per accogliere i bambini con le sue magiche storie di 
Natale: dalla sua grande valigia escono via via libri, 
storie, racconti e …un misterioso pacchetto che 
passa di mano in mano. Sembra un pacco regalo! 
Che cosa ci sarà dentro? 
La voce, le immagini e la musica ci guidano fino alla 
sorpresa finale, un libro pop up davvero  speciale 
per un ultima divertente filastrocca dall'Irlanda. 
3 – 8 anni
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