
LABORATORI DI LETTURA E DISEGNO 
 

FESTE IN BIBLIOTECA E CORSI PER ADULTI 
 

 

IN VIA LUIGI TERESIO CAVALLO 3 
 

 

IL GIRO DEL MONDO IN 80 SOGNI 
lunedì 12, 19, 26 ottobre 
ore 16.30-18.00 
 

attività proposta: lettura animata di albi illustrati e 
storie per scoprire i sogni e i desideri di bambini di 
altri popoli e culture. Per bambini del III anno della 
scuola dell’infanzia e I, II anno della scuola primaria 
(5-7 anni compiuti) 
 

 

SOGNO DI ALTRE TERRE 
venerdì 27 novembre, 4, 11 dicembre 
ore 16.30-18.00 
 

attività proposta: lettura animata di albi illustrati e 
storie che svelino lo spirito del Natale che aleggia in 
ogni parte del mondo. Per bambini del III, IV, V anno 
della scuola primaria (8-10 anni) 
 
Laboratori a cura dell’Associazione Sillabaria – Semi di libro 
 

modalità di adesione: incontri gratuiti, iscrizioni per 
ogni ciclo di 3 incontri in biblioteca a Cuneo Sud 
(lunedì, martedì, giovedì, venerdì, ore 16.00-18.00) 
15 gg. prima dell’inizio dei laboratori; fino a 15 
partecipanti 
 
 
 
Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud 
Via Luigi Teresio Cavallo, 3 - Cuneo 
orari di apertura:  
lunedì, martedì, giovedì, venerdì - ore 16-18 
 

 

IN VIA LUIGI TERESIO CAVALLO 3 
 
 
INSIEME È NATALE! 
lunedì 21 dicembre 
ore 16.30-18.00 
 
animatori: a cura di Sillabaria – Semi di libro 
 
attività proposta: presentazione delle novità editoriali 
acquistate dalla Biblioteca, letture animate a tema 
natalizio, proiezione del film di animazione “Babbo 
Natale” tratto dal libro omonimo di Raymond Briggs, 
momento di festa 
 
modalità di adesione: incontro gratuito,  non soggetto a 
prenotazione, aperto a tutti i piccoli e grandi lettori della 
biblioteca di Cuneo Sud 
 
 
SOGNI DI BIMBO, DESIDERIO DI STORIE 
CORSO NPL DI 2° LIVELLO 
lunedì 26 ottobre, lunedì 2 novembre,  
mercoledì 11 novembre, lunedì 16 novembre 
ore 17.30-19.30 
 
Corso di formazione NPL di 2° livello per genitori, 
educatori, bibliotecari presso la Biblioteca dei Bambini e 
dei Ragazzi, via Cacciatori delle alpi 4. Un viaggio 
attraverso albi illustrati e storie che trattano con 
sensibilità il mondo interiore del bambino. Incontri a cura 
di Gabì Beltrandi e Fabrizia Bovio con l’intervento di 
Emanuela Bussolati (Premio Andersen 2013 come 
migliore autrice completa). Corso gratuito, aperto a chi 
abbia già frequentato un corso di 1° livello NPL. 
Iscrizioni in biblioteca (tel. 0171.444.641) a partire da 
martedì 6 ottobre 
 

                
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

AUTUNNO 2015 
 
 
 
 
 

CON IL CONTRIBUTO DI 

 

 



LABORATORI DI LETTURA E DISEGNO 
 

LABORATORI DI LETTURA E DISEGNO 
 

FESTE E ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA 
 

IN VIA CACCIATORI DELLE ALPI 4 
 
SOGNI NEL CASSETTO 
giovedì 1, 8, 15 ottobre 
ore 16.45-18.00 
 

attività proposta: Un cassetto vuoto o pieno? Apriamolo 
piano piano, così se è vuoto lo riempiamo di tutti i nostri 
desideri. Laboratorio di lettura espressiva per bambini 
del I, II, III anno della scuola primaria (6-8 anni compiuti) 
 
 
FANTASMAGORICA 
venerdì 9, 16, 23 ottobre 
ore 16.45-18.00 
 
attività proposta: I fantasmi abitano i sogni o vivono 
nella nostra realtà? Possiamo esserne soggiogati o 
tenerli in pugno, dipende solo da noi! Laboratorio di 
lettura espressiva per ragazzi del I, II, III anno della 
scuola secondaria di I grado (11-14 anni) 
 
 
I SOGNI ABITANO QUI 
giovedì 22, 29 ottobre, 5 novembre 
ore 16.45-18.00 
 
attività proposta: si possono sognare desideri o desiderare 
sogni: a noi la scelta… Laboratorio di lettura espressiva per 
bambini del III anno della scuola dell’infanzia  e del I anno 
della scuola primaria (5-6 anni compiuti) 
 
Laboratori a cura dell’Associazione Sillabaria – Semi di libro 
 
 
 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi 
Via Cacciatori delle Alpi, 4 - Cuneo 
orari di apertura: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì - 
ore 14.30-18.30 / sabato 8.30-12.30 
Martedì, giovedì, venerdì mattina – visite per le scuole 
su prenotazione da martedì 6 ottobre a martedì 22 
dicembre compreso 
 

IN VIA CACCIATORI DELLE ALPI 4 
 
SEGNO NEL FOGLIO, SOGNO UN  
CAPODOGLIO 
mercoledì 18, 25 novembre, 2 dicembre 
ore 16.45-18.00 
 
attività proposta: il sogno è un viaggio! Allora partiamo 
per fantastiche avventure celate dietro segni e pensieri. 
Laboratorio di disegno per bambini del II, III anno della 
scuola dell’infanzia e del I anno della scuola primaria (4-
6 anni) 
 
 
DIRE… FARE… SOGNARE 
giovedì 19, 26 novembre, 3 dicembre 
ore 16.45-18.00 
 
attività proposta: I sogni ad occhi aperti possono 
diventare realtà e la realtà può abitare i nostri sogni 
notturni… Laboratorio di lettura espressiva per bambini 
del I, II anno della scuola dell’infanzia (3-4 anni) 
 
 
DISEGNOSTORIEDISOGNO 
sabato 21, 28 novembre, 5 dicembre 
ore 10.30-12.00 
 
attività proposta: un viaggio dentro libri silenziosi che, 
con le sole immagini sanno narrare paesaggi e culture 
diverse. Laboratorio di lettura espressiva per ragazzi del 
III, IV, V anno della scuola primaria (8-10 anni) 
 
Laboratori a cura dell’Associazione Sillabaria – Semi di libro 
 
 
 
modalità di adesione per tutti i laboratori in via 
Cacciatori: incontri gratuiti, iscrizioni per ogni ciclo di 3 
incontri in biblioteca (tel. 0171.444.641), 15 gg. prima 
della data di inizio dei laboratori; fino a 20 partecipanti. 
 
 

IN VIA CACCIATORI DELLE ALPI 4 
 
IL MONDO IN BIBLIOTECA: IL VIAGGIO DEL CACAO 
mercoledì 14 ottobre 
ore 16.45-18.00 
 
animatori: a cura della Cooperativa sociale Colibrì 
onlus 
 
attività proposta: laboratorio ludo-didattico tra 
esperimenti con i cinque sensi, assaggi e curiosità. 
Grandi e piccoli potranno conoscere in modo 
originale la storia del viaggio di Cristoforo Colombo 
verso le Americhe e scoprire tutti i segreti della 
"bevanda degli dei" che gli Aztechi bevevano prima di 
andare a caccia. L'attività e la merenda finale sono 
realizzati grazie al contributo dell'8x1000 della 
Tavola Valdese. Per ragazzi del II, III, IV, V anno della 
scuola primaria (7-10 anni) 
 
modalità di adesione: incontro gratuito; iscrizioni per 
il laboratorio in biblioteca (tel. 0171.444.641) 10 gg. 
prima della data; fino a 25 partecipanti 
 
 
INSIEME È NATALE 
sabato 19 dicembre 
ore 10.30-12.00 
 
animatori: a cura di Sillabaria – Semi di libro 
 
attività proposta: presentazione delle novità 
editoriali acquistate dalla Biblioteca, letture animate 
a tema natalizio, proiezione del film di animazione 
“Babbo Natale” tratto dal libro omonimo di 
Raymond Briggs, momento di festa 
 
modalità di adesione: incontro gratuito, non soggetto 
a prenotazione, aperto a tutti i piccoli e grandi lettori 
della biblioteca di via Cacciatori delle Alpi 
 

 


