
SETTIMANA NATI PER LEGGERE 2019  

(eventi presso la biblioteca, salvo diversa indicazione) 

Lunedì 8 aprile - Chivasso, Centro commeciale naturale 

Nati per leggere. Piccoli lettori in vetrina  

Inaugurazione delle vetrine tematiche dedicate al progetto Nati per leggere realizzate dai 
commercianti chivassesi in collaborazione con la Biblioteca civica. 

Martedì 9 aprile, h 17,30 

Incontriamo l'osteopata: dal neonato all'adulto, una famiglia in salute 

Incontro a cura del dott. Paolo Brizzi, specialista in osteopatia pediatrica,a cura dell’Associazione 
Mom’s – Mamme on line, distretto di Chivasso. Ingresso libero e gratuito 

Mercoledì 10 aprile, h 17,00 

La biblioteca dei fantasmi - DA NON PERDERE! 

Lettura animata ispirata all’omonimo libro di David Melling a cura del Gruppo Teatrale GhissBross. 
Per famiglie da 3 a 99 anni. Ingresso libero e gratuito.  

Perché anche ai fantasmi piacciono le storie… 

Giovedì 11 aprile, h 17,00 

Favole a merenda- Speciale Io e papà 

Lettura di storie per piccolissimi (2-3 anni) in compagnia del papà a cura del personale della 
biblioteca. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria al n. 011/0469920 

Venerdì 12 aprile, h 17,00 

Giochiamo e leggiamo insieme 

Gruppi di gioco 0-3 anni in collaborazione con la Ludoteca Chicco di Caffè deI C.I.S.S. 
Contemporaneamente presentazione dei libri Come si fa il latte della mamma? di Amelia Tipaldi 
(Il Leone verde ed.) e Lina, storia di una goccia di latte di Consuelo Puxeddu (Babele ed.) 

Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria al n. 011/0469920: 1° gruppo ore 17,00 - 2°gruppo ore 
17,45 

Sabato 13 aprile, h 10,00 

Il mio primo quiet book 



Laboratorio di creazione di un libro morbido in feltro con inserti tattili a cura di Viviana Blanchet. 
Per genitori, nonni e appassionati di libri. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria al n. 
011/0469920: 1° gruppo ore 10,00-11,00- 2° gruppo ore 11,00-12,00 

h 10,00 

Premiazione del concorso fotografico Nati per leggere. Piccoli lettori in vetrina ed esposizione 
delle foto partecipanti 

Giovedì 18 aprile, h 16,30  (1° gruppo) e 17,30 (2° gruppo) 

Favole a merenda  

Lettura di storie per i piccolissimi (19 mesi - 3 anni) in compagnia di mamma, papà o nonni a cura 
del personale della biblioteca. Spuntino in omaggio. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria al n. 
0110469920.  

   

Per le mamme 

Sabato 13 e 27 aprile, h 10,00 

Impronte di latte  

Gruppo di sostegno all'allattamento al seno in collaborazione con Associazione Mom's. Ingresso 
libero. 

  

 


