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INTRODUZIONE 

 

 

 

“Una biblioteca tutta per me” si ripresenta dopo le vacanze estive con 

un “pacchetto” di attività che, partendo dalla Biblioteca, va a 

raggiungere le scuole e le famiglie. 

 

Il programma per il 2018-19 offre una nuova strutturazione, in cui 

trovano posto attività già collaudate, efficaci per la realizzazione di un 

Progetto Lettura continuativo e solido e nuove forme di proposta. 

Le iniziative presentate in questo fascicolo sono state pensate per 

aiutare i ragazzi a crescere anche con i libri, strumenti familiari che 

accompagnano i bambini fin dai primi mesi di vita. 

 

Tra le attività proposte ricordiamo: incontri di lettura su temi diversi, attività alla scoperta della biblioteca, 

iniziative già conosciute ed apprezzate che ogni anno si rinnovano per presentarsi sempre fresche e attuali. 

Vengono riproposti, tra gli altri, gli incontri tematici per le scuole medie avviati negli scorsi anni, vere 

occasioni di promozione della lettura in un’età in cui non sempre è facile avvicinarsi al libro giusto.  

 

Ci auguriamo che queste attività contribuiscano ad avvicinare i ragazzi e le loro famiglie al mondo dei libri 

e della lettura, facilitandone il cammino e aprendo quelle porte che sovente sembrano invalicabili. Per 

facilitare intanto l’incontro tra libri e insegnanti viene riproposto il corso di aggiornamento sulle novità 

editoriali, strutturato in tre diversi appuntamenti per livello scolastico. 

Il fascicolo illustra anche le proposte che vanno oltre la scuola come gli incontri di lettura del sabato 

pomeriggio, l’iniziativa Nati per leggere e le possibilità offerte nell’ambito del progetto La biblioteca di 

tutti. 

 

Ogni scheda contiene una proposta e le modalità per l’adesione; tutte le iniziative che si svolgono in 

biblioteca devono essere prenotate per consentire la programmazione dell’attività.  

 

Tante proposte, dunque, tutte diverse così come differenti sono i bambini e i ragazzi che ne fruiranno. E 

come sono diversi i libri presenti negli scaffali. Noi auspichiamo che entrando in biblioteca ogni persona 

trovi qualcosa che un po’ le assomiglia e che abbia la sensazione di sentire un luogo familiare conosciuto e 

amico, vivendo così una biblioteca tutta per sé! 

 

A tutti l’augurio per un anno scolastico sereno, ricco di successi e di soddisfazioni. 



Biblioteca civica di Fossano a.s. 2018-2019

Per chi 

un gruppo classe dell'asilo nido e 
della scuola materna di Fossano 

Come

prenotazione obbligatoria al n. 
0172.699717 a partire dal 17 
settembre 2018. 

Dove

Biblioteca civica di Fossano - sala 
lettura accanto alla sezione ragazzi 

Quando

da ottobre a dicembre 2018 

La durata degli incontri è di un'ora 
circa, in orario mattutino. 

Il castello delle fiabe 
Incontri di lettura in biblioteca per asilo nido e  scuola materna

Finalità dell’incontro di lettura è offrire ai bambini un 
momento di ascolto di una fiaba, favola o racconto 
coinvolgendoli nella narrazione. Leggere ad alta voce crea 
l’abitudine all’ascolto, aumenta i tempi di attenzione e 
accresce il desiderio di imparare a leggere o di migliorare 
la tecnica di lettura appresa da poco. Le storie portano i 
bambini in volo sviluppando la fantasia, contribuiscono 
alla conoscenza di nuove parole, scacciano i mostri più 
terribili e portano risposte a molti perché… e, soprattutto, 
fanno stare bene. 

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. 

I testi da leggere sono scelti tra il materiale disponibile in 
biblioteca; le proposte di lettura sono differenti a seconda 
dell’età dei partecipanti. Al termine dell’incontro i bambini 
potranno liberamente sfogliare i libri della biblioteca, 
leggere le figure, raccontarsi la storia, organizzare letture a 
piccoli gruppi e, successivamente, portare i libri a casa o a 
scuola effettuando il prestito secondo le consuete 
modalità. 

Per le classi è sempre possibile il prestito di libri sulla 
scheda della classi, secondo modalità da concordarsi alla 
prenotazione.
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Per chi 

un gruppo classe delle scuole 
primarie di Fossano 

Come

prenotazione obbligatoria al n. 
0172.699703/699706 a partire dal 
17 settembre 2018 oppure via 
mail all'indirizzo 
ragazzi.fossano@sbfossano.it. 

Dove

Biblioteca civica di Fossano - sala 
lettura accanto alla sezione ragazzi 

Quando

da ottobre a maggio 2018 

La durata degli incontri è di un'ora 
circa, in orario mattutino. 

Lettura primaria
Incontri di lettura in biblioteca per la scuola primaria

Per le classi della scuola primaria, la Biblioteca propone la 
lettura ad alta voce per condividere, incuriosire e 
presentare nuovi libri e nuove storie. 

La proposta è articolata secondo diverse tematiche tra cui 
gli insegnanti possono scegliere, secondo l'offerta 
riportata nella pagina successiva. 

I testi letti insieme sono scelti tra il materiale disponibile in 
biblioteca; le proposte di lettura sono differenti a seconda 
dell’età dei partecipanti. Al termine dell’incontro i bambini 
potranno liberamente sfogliare i libri della biblioteca, 
leggere le figure, raccontarsi la storia, organizzare letture a 
piccoli gruppi. 

Per le classi è sempre possibile il prestito di libri sulla 
scheda della classi, secondo modalità da concordarsi al 
momento della prenotazione. 

Al termine di ogni incontro è possibile avere informazioni 
sulla biblioteca e delle procedure di prestito oppure 
organizzare un incontro apposito  - Bibliomania - in cui 
alla classe viene spiegato come funziona la biblioteca: 
quali materiali ci sono, come sono disposti, come cercare, 
come funziona il prestito.

Liniers



Biblioteca civica di Fossano a.s. 2018-2019

Proposte a.s. 2018-19

1. UN'ORA IN FIABA 

Da sempre le fiabe sono al centro dei percorsi narrativi. Il fascino delle tradizioni da cui derivano, gli 
intrecci, i meccanismi che permettono all’azione di proseguire, il significato che racchiudono le rendono 
particolarmente adatte alla lettura ad alta voce, al confronto, all’ascolto. 

Abbiamo pensato di dare spazio alle fiabe selezionando tre percorsi diversi che si possono affrontare 
singolarmente o che possono essere mescolati soddisfare i gusti e le necessità del momento: 

- Fiabe classiche. Le fiabe che tutti conosciamo fin dall’infanzia viste con un occhio particolare: la 
versione originale dell’autore, le differenze tra le varie versioni, le scelte degli illustratori. Per scoprire che 
non dappertutto le sorellastre di Cenerentola vengono perdonate, che Pollicino era figlio unico, che 
Cappuccetto non se la cava sempre troppo bene. 

- Fiabe a gambe all'aria. Quando la classicità va a rovescio, ci sono tre lupi e un solo porcello, 
Cappuccetto si tinge di verde e a sorpresa c’è un nano in più. Viaggio in compagnia di chi si diverte a 
riscrivere la classicità. Un percorso divertente e creativo. 

- Fiabe dal mondo. Per affrontare il tema della multiculturalità, per scoprire le leggende e i racconti 
tradizionali delle regioni italiane come dei Paesi del mondo, quelli più vicini e quelli più lontani. Per 
scavare nei ricordi e creare nuovi legami. 

2. IL BELLO DELLA LETTURA 

Letture per tutti i gusti a seconda dell'età dei partecipanti; gli albi per i più piccoli ma non solo, racconti 
brevi, storie che incuriosiscono e che lasciano a bocca aperta, piccoli misteri, storie per ridere insieme, 
magari qualche libro nuovo appena arrivato in biblioteca. 

3. CON LA TESTA TRA LE STELLE (E I LORO MITI) 

Osservare il cielo è sempre decisamente affascinante: può forse esserlo ancora di più se alle 
costellazioni si affianca il racconto dei miti, di come nei secoli grandi popoli - dai Romani  agli Indiani 
Ojibwa, dai Greci agli Aborigeni australiani passando per le tradizioni dell'Africa e del Sud America - 
hanno interpretato la disposizione delle stelle, raccontando imprese di eroi, ire degli dei, astuzia degli 
uomini. 
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LEGGI ALLA VOCE RAGAZZI  

Per chi 

un gruppo classe delle scuole 
secondarie di primo grado 

Con chi 

incontri a cura di Caterina 
Ramonda - Biblioteche dell'Unione 
del Fossanese 

Come

prenotazione obbligatoria 
telefonando dal lunedì al 
mercoledì al n. 0172.699703 a 
partire dal 17 settembre 2018; via 
mail all'indirizzo 
ragazzi.fossano@sbfossano.it 

Dove

in biblioteca civica per le classi di 
Fossano; per gli altri Comuni, 
presso la locale biblioteca civica 
oppure in classe (a seconda degli 
spazi disponibili). 

Quando

metà ottobre 2018 - fine maggio 
2019. Il lunedì, il martedì e il 
mercoledì. 

La durata degli incontri è di un'ora 
e mezza circa. 

Al termine dell'incontro è 
possibile il prestito dei libri, su 
scheda intestata alla classe.

Percorsi di lettura a tema per le scuole secondarie di primo grado di  
Fossano, Genola, Sant'Albano Stura e Trinità

Ragazze, ragazzi e libri. Insieme appassionatamente.

Non c’è altro modo di di trasmettere la passione di 
leggere se non leggendo e raccontando. Per questo 
abbiamo deciso di proporre dei percorsi di lettura a tema 
in cui  assaggiare novità o libri di rara bellezza non troppo 
in vista, attraverso la lettura e la narrazione ad alta voce. 

I libri di ogni percorso infatti scelti tra testi accattivanti in 
modo da fungere da esca verso i lettori deboli, cercando 
inoltre di presentare formati diversi e differenti modalità 
di narrazione (romanzi, raccolte di racconti, fumetti, 
illustrati adatti ai ragazzi di quest'età, ecc.). 

Si è disponibili, nei limiti del possibile, a costruire percorsi 
ad hoc su argomenti affrontati in classe. 

Per l'anno scolastico 2018-19, 9 percorsi di lettura e 1 
proposta nuova.
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1. La biblioteca offre 

Un percorso di assaggio di libri e generi che si trovano sugli scaffali: giallo, fantasy, fumetti, 
avventura, storia, scienze... Perché ognuno trovi il suo. 

2. Classico ma non troppo 

Viaggio tra i libri di qualità che sono diventati veri e propri classici, conquistando i lettori di 
tutto il mondo. Pagine irrinunciabili dalla penna di autori che fanno grande la letteratura per 
ragazzi.  

3. Nel segno del giallo  

Da sempre il filone dei mystery books è tra i più amati dai giovani lettori. Percorso tra le punte 
di diamante di questo genere, tra avventure e misteri che ci lasceranno col fiato sospeso. 

4. Volevo un bel libro 

Una scelta di narrazioni di qualità, di buone storie generi misti, per chi cerca semplicemente 
una "bella storia". 

5. Sulla strada

Proposte di lettura accomunate dal tema del viaggio: in terre lontane, in posti vicini, nel tempo 
e nella storia, in mondi fantastici o dentro di sé, da soli o in compagnia.  

6. Tra le pieghe della Storia  

Dire, attraverso la narrativa, alcune pagine storiche: Guerre mondiali, Olocausto, Resistenza, 
ma anche l’emigrazione italiana all’estero, il golpe cileno, la lotta contro le discriminazioni 
razziali e di genere... 

7. Da che parte stai?  

Ci sono momenti in cui è necessario scegliere da che parte stare. Storie di ragazzi che si 
trovano davanti a scelte, più grandi o di tutti i giorni, tra la bellezza e le difficoltà del crescere. 

8. Pagine di sport 

Romanzi e fumetti sullo sport: ragazzi che si stancano del calcio, che scoprono la boxe, che 
van matti per il roller derby. Ma anche lo sport nella storia: le Olimpiadi di Messico '68, 
Muhammad Ali, Wilma Rudolph... 
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9. Sebben che siamo donne 

Narrazioni intorno alla parità di genere: da Calpurnia, che sogna di fare la scienziata, a Mattie, 
che vuole andare all'università, in tempi in cui alle donne è proibito. Dalle scienziate che 
hanno segnato il progresso alle "Cattive ragazze" del fumetto Sinnos, ribelli agli stereotipi del 
tempo. 

E in più: 

Immagina di essere in guerra 

Una proposta diversa per provare ad immergersi nella realtà di chi lascia il proprio Paese per 
fuggire e trovare "casa" altrove come rifugiato di guerra. Alla lettura integrale del breve testo 
"Immagina di essere in guerra" di Janne Teller (Feltrinelli), immersivo esperimento di 
immaginazione, seguirà un assaggio - da vedere e provare insieme - dell'app "Se mi ami, non 
morire", racconto interattivo che permette di prendere parte alla speranza e alla disperazione 
dei profughi che lasciano la Siria verso l'Europa. 
Consigliato alle classi seconde e terze. 
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Per chi 

un gruppo classe  della scuola 
materna o primaria. 

Con chi 

incontri a cura di Caterina 
Ramonda - Biblioteche dell'Unione 
del Fossanese. 

Come

prenotazione obbligatoria 
telefonando dal lunedì al 
mercoledì al n. 0172.699703 a 
partire dal 10 settembre 2018; via 
mail all'indirizzo 
biblioteche@unionedelfossanese.cn.it 

Dove

presso la locale biblioteca civica o 
in classe (a seconda degli spazi 
disponibili). 

Quando

metà ottobre 2018 - fine maggio 
2019. Il lunedì, il martedì e il 
mercoledì. 

La durata degli incontri è di un'ora 
circa, a seconda dell'età dei 
bambini e della capacità di 
attenzione. 

Sarà possibile il prestito dei libri 
da parte della Biblioteca civica di 
Fossano, su scheda intestata alla 
classe.

Leggiamo insieme 
Incontri di lettura a tema per le scuole materne e primarie 

di Genola, Salmour, Sant'Albano Stura e Trinità

Storie che escono dagli scaffali della biblioteca per 
incontrare i lettori delle scuole materne e primarie dei 
Comuni dell'Unione del Fossanese. 

Finalità dell’incontro è offrire ai ragazzi un assaggio delle 
storie, dei personaggi, degli autori e suscitare una “fame 
di libri” da soddisfare successivamente visitando la 
biblioteca in compagnia di amici o genitori. 

Per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo elementare si 
propone la lettura ad alta voce di testi che affrontino temi 
cari ai più piccoli (albi illustrati, fiabe, fiabe dal mondo, 
ecc.). Per il secondo ciclo elementare si propone un’attività 
che porti alla conoscenza di determinati autori attraverso 
la lettura di alcuni brani delle loro opere e la 
presentazione dello scrittore oppure alla scoperta di libri 
interessanti, che stanno nascosti sugli scaffali della 
biblioteca e meritano di essere letti. 

Le attività potranno essere corredate da una breve 
introduzione alla biblioteca e al suo funzionamento. 

Si è disponibili a costruire percorsi e letture ad hoc a 
seconda dei temi trattati in classe.



Sistema bibliotecario di Fossano-Saluzzo-Savigliano a.s. 2018-2019

Per chi 

Insegnanti,bibliotecari, librai, 
genitori, educatori... 

Come

iscrizioni dal 3 settembre 2018 
compilando il form all'indirizzo: 
https://www.cognitoforms.com/
BibliotecaCivicaDiFossano/
IscrizioneIncontriSullaLetteraturaP
erRagazzi 

Per informazioni: telefonare al 
0172699703 oppure al 
0172699706 

Dove

Biblioteca civica di Fossano 

Quando

24 settembre, 1° e 8 ottobre 2018, 
dalle 16,15 alle 18,45

La lista dei desideri
corso di aggiornamento per adulti sui libri per ragazzi

Il Sistema Bibliotecario propone un ciclo di incontri di 
aggiornamento sulla letteratura per bambini e ragazzi, in 
proseguimento del lavoro iniziato nel 2012, con l'obiettivo 
di presentare una buona scelta di libri, tra le novità 
editoriali dell'ultimo anno, e strumenti utili a lavorare coi 
giovani lettori.  

Gli incontri sono rivolti a bibliotecari, insegnanti, librai, 
genitori e a chi sia interessato a questi temi e sono a cura 
di Gian Maria Leone e Caterina Ramonda. 

È possibile iscriversi all'intero ciclo di tre incontri o a un 
singolo incontro a scelta. 

Gli incontri sono come sempre gratuiti e si terranno 
presso la Biblioteca civica di Fossano.  

Per motivi di organizzazione, il numero massimo di iscritti 
ad ogni incontro è di 90 partecipanti. 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

SCUOLA PRIMARIA 
lunedì 24 settembre 2018 - dalle 16,15 alle 18,45 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
lunedì 1° ottobre 2018 - dalle 16,15 alle 18,45 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
lunedì 8 ottobre 2018 - dalle 16,15 alle 18,45

Moreau

https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi
https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi
https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi
https://www.cognitoforms.com/BibliotecaCivicaDiFossano/IscrizioneIncontriSullaLetteraturaPerRagazzi
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Per chi 

Insegnanti,bibliotecari, pediatri e 
genitori. 

Come

lo spazio libri adattati, modificati e 
tattili è aperto a tutti; spazio aperto 
alla CAA prenotare telefonando al 
n. 0172.699717 (dal martedì al 
giovedì dalle 14 alle 16,30) 

Dove

Biblioteca civica di Fossano- 
sezione ragazzi 

Quando

spazio aperto alla C.A.A. un 
venerdì pomeriggio al mese, dalle 
ore 15,30 alle ore 17,30, il 28 
settembre, 26 ottobre, 30 
novembre, 21 dicembre 2018; 25 
gennaio, 22 febbraio, 29 marzo, 26 
aprile, 31 maggio 2019, su 
prenotazione.

La biblioteca di tutti
per insegnanti, bibliotecari, pediatri, genitori

La sezione ragazzi della Biblioteca di Fossano, in 
collaborazione con la S.C. di Neuropsichiatria infantile ASL 
CN1 sede di Fossano, lavora da tempo per favorire 
l’incontro con il libro per tutti bambini ed in particolare a 
quelli in difficoltà: è stato creato uno spazio dedicato ai 
libri adattati per permettere ai bambini molto piccoli o 
con difficoltà motorie o di comunicazione di utilizzarli 
autonomamente. I libri, cartonati e di piccolo formato, 
sono stati dotati di “volta-pagina” per semplificarne 
l’utilizzo. Una sezione della biblioteca ragazzi è riservata 
agli audiolibri e si è provveduto all’acquisto di libri a 
stampa facilitata per bambini con problemi di dislessia.  
Un'ulteriore sezione è dedicata ai libri modificati, cioè 
riscritti con le immagini e i simboli utilizzati dai bambini 
nell’ambito della CAA e ai libri tattili e in braille, 
particolarmente rivolti ai bambini ciechi o ipovedenti, ma 
consultabili da parte di tutti gli utenti ed in particolare dai 
più piccoli che leggono con “tutti i sensi”.  

Tutti i materiali sono disponibili per il prestito.  

Dal 2017 il Sistema Bibliotecario aderisce al Progetto 
“Libri per tutti”, promosso da Fondazione Paideia con la 
creazione di una rete di biblioteche in Piemonte, insieme 
ad ASL Città di Torino e ASL CN1, per favorire l’accesso 
alla lettura da parte di bambini con disabilità e con 
bisogni comunicativi complessi attraverso la condivisione 
di libri illustrati con il testo tradotto nei simboli della CAA.  

Anche per l’anno scolastico 2018-19 verrà organizzato in 
sala ragazzi della Biblioteca di Fossano lo SPAZIO C.A.A., 
servizio per realizzare materiale visivo per bambini con 
bisogni comunicativi complessi (libri “su misura”, materiale 
ludico e didattico con l’utilizzo di immagini e simboli). 
L’attività è gestita da un’educatrice professionale del 
servizio di N.P.I. di Fossano, formata in C.A.A., con l’utilizzo 
di specifici software simbolici. I software sono sempre 
utilizzabili durante gli orari di apertura della biblioteca (si 
consiglia prenotazione telefonica della postazione PC). La 
consulenza del'educatrice è disponibile un venerdì al , 
come da calendario a lato.
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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 una o due 
volte al mese alle ore 16,15. Dal 6 
ottobre 2018 al 30 marzo 2019.

Un pomeriggio favoloso
Incontri di lettura in biblioteca

Dal 6 ottobre 2018 la biblioteca dei ragazzi riaprirà le sue 
porte due volta al mese circa per far scoprire il piacere e il 
sapore della lettura e per stare tra amici. Sarà l’inizio di un 
lungo viaggio che attraverso racconti, storie, fiabe e favole 
accompagnerà i piccoli lettori curiosi fino alla primavera 
2019, un viaggio che coinvolgerà non solo i ragazzi ma 
anche i loro genitori: 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. Dividere e assaporare le stesse letture 
significa diventare “complici”, capirsi con una battuta, un 
riferimento alla storia. Leggere, dunque, non solo offre 
una occasione di conoscenza, divertimento e svago, ma 
unisce tra di loro i lettori con un solido filo invisibile. 

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. Gli incontri 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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sabato 19 gennaio 2019 – ore 16,15 
MA CHE DIFFERENZA C’E’ TRA ME E TE? 
con Marina Berro –Il Melarancio, Cuneo 
Si nasce femmina, si nasce maschio, poi si cresce e si 
diventa grandi, con la propria identità e il diritto di 
essere rispettato. Faremo un tuffo in storie rosa-
azzurre che ci raccontano di bambine e bambini, di 
genitori, di animali con i cuccioli alla ricerca di un 
prezioso diritto: quello di crescere ricercando e 
conquistandosi la propria identità. 
3 – 8 anni 

sabato 2 febbraio 2019 – ore 16,15 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
con Daniela Febino – Ass. Culturale Nuove Rotte 
Alice entra in un mondo straordinario e noi insieme a 
lei! Quanti amici incontra in quel mondo fatato, 
quanti personaggi buffi! Giochiamo con lei 
divertendoci e lasciando spazio anche all' 
improvvisazione e alla magia!!!! 
3 – 8 anni 

sabato 16 febbraio 2019 – ore 16,15 
MA CHE (S)FORTUNA! 
con Romina Panero  
Ma certo che va proprio tutto storto! Accidenti che 
sfortuna: pagina dopo pagina non ne va una dritta! 
Ma dai! Forse non è proprio così. A volte basta 
guardare le cose da un altro punto di vista e anche le 
pagine grigie diventano colorate!  
3 - 8 anni 

sabato 9 marzo 2019 – ore 16,15 
MA CHE UFFA! 
Il Girasole Soc. Coop. sociale – ONLUS, Genola  
Una passeggiata tra i libri, a ritmo di sbadigli, per 
riscoprire quella sensazione di vuoto non riempito 
che si chiama noia. Una scelta di albi illustrati mirata 
a difendere il diritto all’ozio, inteso come momenti di 
tempo in cui si impara a scegliere ciò che più ci 
piace, magari a vagheggiare in un mondo fantastico, 
a progettare un sogno che diventa realtà. 
3 – 8 anni 

sabato 30 marzo 2019 – ore 16,15 
ANIMALI FANTASTICI 
con Elisa Dani  
Fenicotteri a destra, leoni a sinistra; cani e gatti per di 
qua, galline e oche per di là! C’è una grande 
confusione nella casa degli animali, un custode cerca 
di rimettere ordine con l’aiuto dei bambini. E in ogni 
angolo della casa saltano fuori tante storie che 
raccontano di galline, lupi assonnati, giraffe che 
perdono le staffe, cani blu e bruchi mai sazi…  
3 – 8 anni 

sabato 6 ottobre 2018 – ore 16,15 
NON CADERE NEL BUCO! 
con Elisa Dani 
Buchi per scoprire, per infilarci le dita il naso la 
lingua! Per infilarcisi dentro e nascondersi. Buchi per 
ogni dentro e ogni fuori. Buchi anche per guardarsi 
dentro, per guardare i propri buchi e meravigliarsi 
delle meraviglie che contengono. Buchi per scoprire 
tante storie in biblioteca. 
3 – 8 anni 

Sabato 20 ottobre 2018 – ore 16,15 
FIABE A COLORI E… A TIMBRI 
con Micromundi – Accademia della moda 
Ci sono tanti modi per raccontare le fiabe, ma questo 
è veramente unico, quasi magico! Le fiabe si 
presentano con i timbri giganti e i disegni dal vivo 
per dare vita a un incontro giocoso tra un narratore e 
un “timbratore”. Un pomeriggio speciale con un 
finale a sorpresa… 
3 – 8 anni 

sabato 17 novembre 2018 – ore 16,15 
LA STORIA DEL TORO FERDINANDO 
con Anna Peiretti e Niccolò Bosio 
C’era una volta… il toro Ferdinando, un giovane 
torello che amava molto stare seduto tranquillo ad 
annusare il profumo dei fiori mentre tutti gli altri 
torelli con cui viveva correvano e saltavano e si 
prendevano a testate… Una storia narrata attraverso 
una speciale sonorizzazione che ci aiuterà ad entrare 
nei luoghi e nelle atmosfere del libro. 
3 – 8 anni 

sabato 1° dicembre 2018 – ore 16,15 
SCARTA STORIE 
Il Girasole Soc. Coop. sociale – ONLUS, Genola  
Ci sono i canta storie e gli SCARTA STORIE! Che cosa 
c’è di più bello che scartar regali? Forse però l’attesa 
di quel regalo, la possibilità di sognare e desiderare 
senza limiti è più bello ancora. E allora giochiamo a 
desiderare trasformando con la fantasia oggetti 
semplici e prendendo il volo, naturalmente aiutati 
dai libri… tutti da scartare! 
3 – 8 anni 

sabato 15 dicembre 2018 – ore 16,15 
UNA NEVICATA DI LIBRI 
Con Eva Gomiero - Coopcultura 
Sta nevicando in biblioteca! Ma no! Sono i libri che, 
trasformati in bianchi fiocchi, hanno deciso di far 
vivere l’atmosfera del Natale con tante storie. 
Racconti di ogni tipo scenderanno lentamente 
trasformandosi in emozioni, serenità e pace.  
3 – 8 anni
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Per chi 

Bambini da 0 a 5 anni e i loro 
genitori, pediatri, insegnanti, 
educatori e bibliotecari 

Come

dono di un libro a tutti i nuovi nati 
e attività in biblioteca 

Dove

Biblioteca di Fossano e del 
Sistema Bibliotecario  

Quando

Ogni tre mesi invio lettera invito al 
ritiro del libro; per le attività per i 
più piccoli consultare il sito della 
biblioteca e iscriversi alla mailing 
list <https://www.sbfossano.it/
Fossano/pagina/4/Mailing-list->

Nati per Leggere
 Piemonte

per insegnanti, bibliotecari, pediatri, genitori

Dal 2003 la Biblioteca Civica di Fossano aderisce al 
Progetto Nati per Leggere, promosso dalla Regione 
Piemonte e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, 
nell'ambito del Programma ZeroSei, il cui scopo è 
diffondere e moltiplicare i benefici e il benessere derivanti 
dalla consuetudine a leggere ad alta voce ai figli fin dalla 
più tenera età.  

L’Amministrazione Comunale dona a ogni neonato un 
libro da leggere a casa e da conservare come ricordo del 
primo incontro con la biblioteca; periodicamente 
vengono spedite delle lettere che invitano i genitori a 
ritirare il libro. 

Nel corso degli anni, grazie al contributo della Compagnia 
di San Paolo di Torino, l’iniziativa ha avuto un notevole 
incremento su tutto il territorio del Sistema Bibliotecario: 
sono stati acquistati nuovi libri-dono per i neonati, allestiti 
dei punti di lettura presso i consultori e gli studi pediatrici, 
attivati corsi sulla tematica della lettura e laboratori di 
lettura rivolti ai bambini e alle loro famiglie e sono stati 
creati nuovi spazi nelle biblioteche; la civica di Fossano è 
inoltre abbonata alla rivista “Un pediatra per amico”, 
disponibile per la consultazione. 

Nel mese di marzo 2019, verranno realizzati dei corsi di 
formazione sul territorio incentrati sulle tipologie di libri 
da leggere ai bambini tra 0 e 5 anni di età e sulla lettura 
ad alta voce.  Gli incontri sono gratuiti e si rivolgono a 
genitori, insegnanti, operatori di nidi e sanitari, 
bibliotecari, librai. Verrano attivati tre moduli in tre diverse 
biblioteche del Sistema in modo da dare a tutti la 
possibilità di partecipare.

https://www.sbfossano.it/Fossano/pagina/4/Mailing-list-
https://www.sbfossano.it/Fossano/pagina/4/Mailing-list-


 

 

 

 

 

 

Una biblioteca tutta per me… 
 

            
 

…e per tutte le stagioni… 
 
 

Le quattro illustrazioni originali sono state realizzate da Giacomo Chiaramello 
 

 
 

Pubblicazione a scopo didattico in distribuzione gratuita agli insegnanti 
 
 
 

Orario invernale  
martedì 9.00-12.00; 14.00-18.00;  

mercoledì 9.00-18.00;  
giovedì 14.00-18.00;  
venerdì 9.00-18.00;  
sabato 9.00-12.00.  

La Sala Ragazzi sarà chiusa al mattino, ad eccezione del sabato. 
 

Orario estivo (adulti e ragazzi) 
martedì - giovedì - venerdì 9.00-12.00; 14.00-18.30 

 mercoledì 9.00-18.30 
chiusura totale nella settimana di Ferragosto 

 
 
 
 

Biblioteca Civica di Fossano - Castello degli Acaia - 12045 Fossano CN  
Tel. 0172.699700 (centralino) 0172.699717 (sala ragazzi) 

www.sbfossano.it     ragazzi.fossano@sbfossano.it 
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