
Indirizzi ed orari delle biblioteche: 

 
  

 

UN’UNIONE DI STORIE! 
 
Gli incontri di lettura sono ormai una 
tradizione nella Biblioteca di Fossa-
no, piacciono, divertono, aiutano a 
scacciare la nebbia e la noia 
dell’autunno, fanno venir voglia a 
bambini e genitori di leggere insie-
me tante altre storie. Stare vicini vicini ad ascolta-
re un racconto è un momento indimenticabile, ma 
anche stare tutti insieme, in biblioteca, seduti su 
un tappetone non è proprio niente male! 
Quest’anno gli incontri verranno realizzati nelle 
biblioteche di Cervere, Fossano, Genola, Monta-
nera, Salmour, Sant’Albano e Trinità; tutte di-
spongono di un settore dedicato ai bambini più 
piccoli, “i nati per leggere” e di tanti libri da porta-
re a casa per continuare la lettura dopo l’incontro.  
 L’iniziativa è rivolta ai bambini, a partire da 3 an-
ni, e offre la possibilità di passare un’ora  con nar-
ratori che danno vita a tante storie e voce a molti 
personaggi; molto importante è la presenza dei 
genitori (ma anche di nonni, zii, amici, tate, inse-
gnanti, educatori, …) che hanno voglia di diventa-
re nuovamente un po’ bambini con i bambini. 
L’ingresso è libero  (fino ad esaurimento dei po-
sti disponibili). Non mancare! 

 
 
 

UN’UNIONE DI STORIE! UN’UNIONE DI STORIE! UN’UNIONE DI STORIE! UN’UNIONE DI STORIE! 
Incontri di lettura per bambini e genitori 

 nelle biblioteche del fossanese  
 

 
25 settembre - 20 novembre 2010 

INGRESSO LIBERO 
 
 

Info: www.bibliotecafossano.it - tel. 0172.61976 

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI FOSSANO  
Biblioteche Civiche di Cervere, Fossano, Genola, 

Montanera, S. Albano Stura, Salmour, Trinità 

Il Progetto Nati per Leggere Piemonte 
ha lo scopo di promuovere la lettura ad 

alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e  i 
6 anni, per offrire loro adeguate occasioni di svil up-
po affettivo e cognitivo. Il Progetto è realizzato in 
molte Biblioteche del Sistema fossanese e vive an-
che grazie anche al contributo della Compagnia di 
San Paolo. 
Le attività nell’ambito dell’iniziativa, oltre alle lettu-
re animate realizzate nelle diverse biblioteche riv ol-
te ai bambini e alle loro famiglie, prevedono corsi  
sulla tematica della lettura, incontri di lettura r iser-
vati alle scolaresche, promozione della lettura tra mi-
te dotazioni librarie presso ambulatori pediatrici,  
consultori, asili nido, creazione di spazi 
nelle biblioteche e il dono di un libro ai 
nuovi “nati per leggere”, un libro da 
leggere e da conservare come ricordo 
del primo incontro con la biblioteca, 
quel posto un po’ magico dove le paro-
le raccontano, coccolano, fanno stare bene.  

Cervere 
c/o Municipio tel. 0172.471000 (Comune) 
mar. 10 - 12; mer 18 - 20 ;Gio 15 - 17 

Fossano 
Castello degli Acaia 
Tel. 0172.61976 
Lun.-ven. 14 - 19; mer. 8.30 - 12 e 14 - 19; sab 9 - 12 

Genola 
c/o Municipio Tel. 0172.68144 (Comune) 
Lun. e ven 14,30 - 17,30 

Montanera 
c/o scuola elementare  
Mar. e gio 14,30 - 17,30 - Mer 20 - 22 

Salmour 
Via Vittorio Emanuele 
Mar. 9-12; mer. e gio 16 - 18; sab. 15 - 18 

Trinità 
Piazza Umberto I, 9 Tel. 0172.652104 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 17,30 

 

 

 

 

 

Sant’Albano Stura 
c/o scuole medie Tel. 0172.670068 Ven. 14,30 - 17,30 

 


