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Un pomeriggio favoloso
Incontri di lettura in biblioteca

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 Fossanosezione ragazzi

Quando
Il sabato pomeriggio una o due
volte al mese alle ore 16,15. Dal 6
ottobre 2018 al 30 marzo 2019.

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 6 ottobre 2018 – ore 16,15

sabato 19 gennaio 2019 – ore 16,15

NON CADERE NEL BUCO!

MA CHE DIFFERENZA C’E’ TRA ME E TE?

con Elisa Dani

con Marina Berro –Il Melarancio, Cuneo

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.

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 rosaazzurre 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 20 ottobre 2018 – ore 16,15
FIABE A COLORI E… A TIMBRI

3 – 8 anni
sabato 2 febbraio 2019 – ore 16,15

con Micromundi – Accademia della moda

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

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…

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

3 – 8 anni

sabato 17 novembre 2018 – ore 16,15

sabato 16 febbraio 2019 – ore 16,15

LA STORIA DEL TORO FERDINANDO

MA CHE (S)FORTUNA!

con Anna Peiretti e Niccolò Bosio

con Romina Panero

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.

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 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

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

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.

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

3 – 8 anni

Con Eva Gomiero - Coopcultura

