
Biblioteca Civica di Fossano 

sabato 20 novembre 2010 – ore 16,15 

Biancaneve nel Castello delle fiabe 

con Sophie Fatus e Elisa Dani 

“C’era una volta la finestra della regina…” Le 

parole di Elisa Dani e le illustrazioni “dal vi-

vo”  di Sophie Fatus trasformano il castello in 

un luogo da fiaba.  E poi tutti insieme si 

entrerà nei luoghi incantati del racconto, 

attraverso un percorso espositivo, dove 

incontreremo  la regina-matrigna, la 

dolce Biancaneve, i sette nani… 

                                          3 - 8 anni 

Biblioteca Civica di Cervere 

Presso la scuola materna (per le classi) 

Mercoledì 3 novembre  – ore 14,30 

Animali in cielo e in ter ra  

a cura dell’Unione del Fossanese 

E magari sulla luna: storie avventurose in compagnia di 

amici animali. Siete anche voi furbi come la volpe, forti 

come il leone, saggi come il gufo? Allora leggete con noi!           
             

             
             

  

3 – 7 anni 

Biblioteca Civica di 

 Fossano - sabato 16 ottobre 2010 – ore 16,15 

Mangiami! con G. Caviezel e B. Villa – La Nottola di Minerva 

La casetta di marzapane di Hansel e Gretel, la mela di 

Biancaneve, il paniere di Cappuccetto Rosso, i fagioli 

di Jack, il fungo di Alice… Le fiabe classiche saranno 

rilette in chiave golosa! Canzoni e ricette per 

un racconto coinvolgente!  

3 – 8 anni 

 

Biblioteca Civica di Fossano - sabato 25 settembre 2010 – ore 16,15 
Nella stamberga dei tre briganti 
immagini e parole dall’officina di Tomi Ungerer 
con A. Baschieri e G.  Magnani – a cura di Equilibri 
Si può convincere un orco a non mangiare più bambini e bambine? Si può aiutare un omino venuto dalla Luna a ritor-
narci? Tre terribili briganti possono diventare amici di una bambina? Nelle bellissime storie scritte e illustrate da Tomi 
Ungerer si trovano tutte le risposte, e noi le racconteremo con molto piacere! 
3 – 7 anni 

Biblioteca Civica di Tr inità 

mercoledì 6 ottobre – ore 16,30 

Stor ie senza confini 

a cura dell’Unione del Fossanese 

Storie al di là del mare, al di là dell’oceano, storie dai 

profumi misteriosi, dalle sabbie dei deserti, da lingue 

sconosciute. Storie da altri Paesi del mondo per fare 

un viaggio, sulle ali dei  libri.          
          3 – 7 anni 

Biblioteca civica di Montanera 
Martedì 19 ottobre – ore 16.30 
Libri da gustare 
a cura dell’Unione del Fossanese 
Storie all’ora di merenda, di co-
lazione, di uno spuntino. Storie di cibo, di pappa, 
di dolci, per farsi venire fame in attesa della ce-
na!                                 3 – 7 anni 

Biblioteca Civica di Sant’Albano Stura 
Mercoledì 27 ottobre  – ore 16,30 
Un libro al giorno 
a cura dell’Unione del Fossanese 
Un libro fa viaggiare, fa divertire, fa sognare. Dove si 
trovano i libri? In biblioteca, naturalmente. Vi raccon-
tiamo storie di biblioteche, grandi e piccole, serie e 

buffe, vicine e lontane. 
                       3 – 7 anni 

Biblioteca civica di   Salmour  

Mercoledì 10 novembre – ore 16,30 

Stor ie di Paura 

a cura dell’Unione del Fossanese 

 
Storie di paura, storie da brivi-

do. Mostri, fantasmi, streghe, 

lupi, ma anche il buio, la not-

te e i rumori strani sotto il 

l et t o.St or i e 
t r e -

mende, orren-

de… o no?!? 

3 – 7 anni 

Biblioteca Civica di Fossano 
sabato 6 novembre 2010 – ore 16,15 
L’ottavo nano con A.  Zamboni e M. Massarenti -  La Nottola di Minerva 

Tutti noi conosciamo Biancaneve e i 7 nani, ma pochi 

sanno che i nani erano 8! Dondolo, questo è il suo nome, 

si era sperduto sottoterra e scavando scavando un giorno 

è sbucato nel giardino dell’orso Giacomone. Riuscirà 

D o n d o l o  a  r i t r o v a r e  B i a n c an ev e? 

4 - 8 anni 

 

 

Biblioteca Civica di Genola 
Presso la scuola materna (per le 
classi) 
Mercoledì 17 novembre – ore 
14,30 
Racconti bestiali 
a cura dell’Unione del Fossanese 
Animali a due zampe, a quattro 
zampe, con le ali. Animali in le-
targo o nella giungla. Animali 
bizzarri o semplicemente un po’ 
buffi. Storie di animali che vivo-
no dentro i libri. 

3 – 7 anni 


