In biblioteca riprendono gli incontri di lettura organizzati nell'ambito del progetto "Nati per leggerePiemonte". Gli incontri , realizzati con il contributo della Regione Piemonte - Compagnia di San
Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, hanno l'obiettivo di promuovere il piacere del
libro e della lettura tra i bambini della fascia d'età 3- 6 anni. L'ingresso (alle ore 17) è libero ma con
prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca civica di Bra, in via Guala 45, oppure telefonando al
numero 0172.413049 o scrivendo a : biblioteca@comune.bra.cn.it

LUNEDI’in BIBLIOTECA
2018/2019
-1 Ottobre: STREGATOCACOLOR in Gocciolina l’Acchiappapioggia
In un paese lontano vive un bambino che tutti chiamano Gocciolino
l'Acchiappapioggia, perché è l'unico a comprendere la magia della pioggia, a sapere
apprezzare i benefici che essa è in grado di donare e a riuscire ad ascoltare il magico
suono delle gocce che cadono giù.
- 8 Ottobre: OZ-OFFICINE ZETA in Un’ombra per....amica
Il Signor George prima di addormentarsi legge una storia che ha per protagonista
un’ombra. Il mattino dopo, mentre prepara la colazione scopre di non essere più solo
in casa perchè seduta davanti ad una tazza di caffè compare ...la sua Ombra. Inizia
per lui una giornata avventurosa. Inizialmente George sembra detestare quell’Ombra
così invadente.. poi capisce che si può avere anche un’Ombra per …amica!.
-15 Ottobre : DANIELA FEBINO in I tre orsi
Una favola classica, piacevole ed allegra. La lettura verrà animata da piccoli oggetti
di scena (creati appositamente da un artista!! ) semplici pexzzi di legno abilmente
sfrondati porteranno i bambini nel magico mondo della fantasia
- 22 Ottobre:MELE VOLANTI in Superconiglio
Il piccolo Simone sta crescendo, alcune volte è difficile diventare grandi e allora può
essere utile travestirsi da super coniglio per affrontare il mondo... Superconiglio è
irriverente, dispettoso, fantasioso e tanto coraggioso.
Leggiamo insieme le storie per sapere se riuscirà a sconfiggere L'OrcoMangione, La
Strega Maestra e La Nonna Tantibaci tutti da solo?
- 29 Ottobre: VOCI DI MAMME in Storie di gatti neri, streghette e...pozioni
magiche in occasione di Halloween

Saranno protagonisti di questi racconti : una simpatica strega che viaggia sulla sua
scopa insieme a quattro insoliti passeggeri, gatti spelacchiati, un molle lumacone, un
grosso ragno, un pipistrello irrequieto e ci saranno anche pozioni dai magici poteri e...
Ma chi avrà il coraggio di leggere questo libro fino alla fine?

