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orari
domenica - lunedì:	chiuso
martedì - venerdì:
09.00 - 12.30
				14.00 - 18.00
sabato:			
09.00 - 12.30

…nei Quartieri

OTTOBRE - DICEMBRE 2020

VENERDì 27 NOVEMBRE, ore 17
Centro d’incontro di viale Masera (Tetti Blu)
ATTENTA, PICCOLA ALICE!
Lettura a cura di Officine Zeta
Alice è così piccina che spesso scompare e a
volte cade addirittura dentro qualche oggetto!
Riusciremo a trovarla per farci raccontare le sue
avventure?
Età consigliata: 3-6 anni

VENERDì 30 OTTOBRE, ore 17
Centro d’incontro di viale Masera (Tetti Blu)
LA BARCHETTA SARA
Lettura a cura di Daniela Febino
Andiamo in viaggio con la barchetta Sara,
attraverso il fiume, per arrivare al grande mare!
Un racconto sull’esplorazione, con tantissimi
oggetti da scoprire.
Età consigliata: 1-3 anni

MERCOLEDì 2 DICEMBRE, ore 17
Scuola secondaria di Mussotto d’Alba, via
Cesare Delpiano
STORIE DI CREATURE FANTASTICHE
Lettura a cura di Micromundi Teatro
Gli “Yokai” sono creature magiche della
tradizione giapponese. Ascoltiamo le loro storie e
scopriamone insieme i poteri e le trasformazioni
che li caratterizzano.
Età consigliata: 3-6 anni

VENERDì 6 NOVEMBRE, ore 17
Scuola secondaria di Mussotto d’Alba, via
Cesare Delpiano
UN RUGGITO NEL METRò
Lettura a cura di Giovanna Stella
Che ci fa un leone a Parigi? E chi ha mai detto che
gli animali non possono viaggiare per l’Europa?
Una storia per chi sta cercando il proprio posto nel
mondo.
Età consigliata: 4-6 anni

MERCOLEDì 18 NOVEMBRE, ore 17
Centro d’incontro di via Rio Misureto
(Moretta)
FATA LIA
Lettura a cura di Daniela Febino
Dentro un grande libro vive fata Lia. Conosciamo
insieme i suoi amici: il gufo Ugo, la farfalla Lalla, gli
gnomi Gnugnù, Gnagnà, Gnegnè e poi il vento, il
ruscello…
Età consigliata: 1-3 anni

VENERDì 11 DICEMBRE, ore 17
Centro d’incontro di via Rio Misureto
(Moretta)
NON RIESCO A DORMIRE!
Lettura a cura di Giovanna Stella
Un coniglio e un orsetto vanno a caccia del sonno…
ma l’orsetto dice bugie! Una storia della buonanotte
per chi fa un po’ fatica ad addormentarsi.
Età consigliata: 4-6 anni

