
 

             

    Nati per Leggere Piemonte 

     Libri e coccole nelle Biblioteche Sbam                                                 

Comune di Alpignano - Biblioteca civica “Caduti per la libertà” Tel. 011/9671561 

18 novembre 2021 - ore 17:00 - Biblioteca civica  
I cinque malfatti: lettura animata a cura di Ass.culturale Lo Stregatto  

Comune di Collegno - Biblioteca civica Tel. 011/4015900  

4-11-18 novembre 2021 – ore 17:00  online su piattaforma Zoom 

Corso base di lettura alta voce  a cura di Rossella Trevisan della Coop. Biblion in collaborazione con tutte le biblioteche dello Sbam 

Nord Ovest 

15-20 novembre 2021 – Asilo nido Arcobaleno e Asilo nido Salvo D’Acquisto 

Andiamo diritti alle storie: letture a cura del personale del nido con i libri del Valigiotto della Biblioteca civica 

17 novembre 2021 – ore 17:00 – c/o Ecomuseo Villaggio Leumann  

La magia delle storie: per chi ama contagiarsi con la lettura : lettura animata a cura di Bombetta Book 

19 novembre 2021 – dalle ore 15:00 alle ore 18:00 –  Biblioteca civica   

Ti regalo una storia: letture personalizzate per bambini a cura del personale della Biblioteca  

20 novembre 2021 –  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - Biblioteca civica  

Sportello Nati per Leggere: informazioni sul Progetto Nati per Leggere e distribuzione libri dono per tutti i nuovi nati dell’anno 2021 a 

cura del personale della Biblioteca  

    

Comune di Druento – Biblioteca civica Tel. 011/9940742 

19 novembre 2021  –  Ore 17:00  - Biblioteca civica     

Favole incantate : lettura animata a cura di Antonio Argenio   

Comune di Givoletto – Biblioteca civica Tel. 011/9947036 int 0148 

16 novembre - Ore 10:30 – Ludoteca montessoriana “Mart”    

Incontri con genitori e bambini : informazioni sul progetto Nati per Leggere e distribuzione libri dono per tutti i nuovi dell’anno 2021 a 

cura degli educatori del nido 

 

Comune di Pianezza – Biblioteca civica “T. Fiore Rapelli” Tel.011/9672409   

15-18 novembre 2021 -  Dalle ore 10 alle 12 – Nelle Scuole dell’ Infanzia del territorio 

Leggiamo insieme!: letture animate a cura del personale della Biblioteca  

20 novembre 2021 -  Ore 10:30 - Biblioteca civica   

Bisticci e abbracci : lettura animata a cura dell’Ass. culturale Le Mele Volanti  

 

Comune di Rivoli - Biblioteca civica “A.Merini” Tel. 0119563208 

18 novembre 2021 - Ore 10:30 - Biblioteca civica    

Paginetta racconta…: letture animate e informazioni sul  progetto Nati per Leggere a cura del personale della Biblioteca  

 

Comune di Rosta – Biblioteca civica Tel. 011/9541035 

15-20 novembre 2021  –  Biblioteca civica    

Le fiabe che ci… legano: letture animate a cura del personale della Biblioteca  

  

Comune di San Gillio – Biblioteca civica “D.Guzzon” Tel. 011/9841774 

13-21 novembre 2021  - Scuola dell’ infanzia   

Il mio libro del cuore: laboratori ed esposizione dei libri più amati dai bambini a cura del personale della Biblioteca  

13 novembre 2021  - Ore 10:30 - Biblioteca civica    

Racconti e burattini in biblioteca:  lettura animata a cura di Antonio Argenio 

16 novembre 2021  - Ore 17:30 - Biblioteca civica   

Leggere con i piccoli:  incontro informativo sul progetto Nati per Leggere a cura di Antonio Argenio 

  

 

  


