
Festa delle

duemilaventidue

sabato 24 Settembre 2022

Tante attività,
laboratori e letture!

www.sbam.to.it
info@sbam.to.it

10.00 Festa dei nuovi Nati 
Ai nati e alle nate dell’ultimo anno, consegna del libro e di un 
kit propedeutico alla lettura per i genitori.
Letture per bambini 0-6, in collaborazione con le educatrici 
dei nidi del territorio.

11.30 Saluti
Paolo Montagna Sindaco della Città di Moncalieri e
Laura Pompeo Assessora alla Cultura e Pari Opportunità 

Inaugurazione del gazebo donato alla Biblioteca dal 
LIONS CLUB MONCALIERI HOST.

15.00 Incontro con i Tamburi
di Gilson Silveira.

15.45 I flauti tradizionali
con Oreste Forestieri.

16.00 Gli strumenti a corda
con Michele Salituro.

16.30 La bella addormentata
animazione teatralizzata di e con Nonna Rufa.

17.45 Saggio del laboratorio dei tamburi
a cornice

18.15 Dell’amore, della vita e altri accadimenti
presentazione del libro di Domenico Maria Parigini
Introduce il Prof. Silvano Prevosto - letture di Francesco 
Giordano - musiche del Duo Aer Mundis.

Progetto promosso da 

Biblioteca di Moncalieri
 biblioteca@comune.moncalieri.to.it - tel. 011 6401611

14.00

Biblioteca di Nichelino
biblioteca@comune.nichelino.to.it - tel. 011 6270047

Biblioteca Vivente
Scegli una storia che vorresti sentirti raccontare!
I libri viventi sono persone che si rendono disponibili a 
discutere le proprie esperienze di vita e i propri valori con altri, 
promuovendo il dialogo e offrendo ai lettori l'opportunità di 
entrare in contatto con persone con cui difficilmente avrebbero 
occasione di confrontarsi.
A cura dell'Associazione Amici dell'Arpino OdV.

Info: amicidellarpino@gmail.com
 

Tutte le attività
della Festa delle Biblioteche 
sono gratuite!



14.30
17.30

Biblioteca in festa
“Mamma lingua” - favole per tutti nessuno escluso
animazione per bambini a cura di “CIRCOWOW”.
Max 20 bambini - è gradita la prenotazione.

Biblioteca di Candiolo
biblioteca@comune.candiolo.torino.it - tel. 389 4836139

10.30
Festa dei nuovi nati 
Dono del libro ai bimbi nati nel 2021.
Presentazione del Progetto Nati per Leggere con la 
partecipazione della pediatra dott.ssa Angela De Marco.

10.30 Lettura ad alta voce
A cura di Eva Gomiero, nell'ambito del progetto Nati per 
leggere.
L'attività si svolgerà nei giardini del Castello, via Silvio Pellico, 
e sarà ad ingresso libero.
In caso di maltempo, verrà spostata nel salone della biblioteca,
via Valobra 102.

18.00

19.00
Apericena Al Castello con Paola Gula
Presentazione del libro “Caffè corretto”, Golem Editore, in 
collaborazione con la “Libreria Il cammello” e il gruppo di 
lettura #piobesichelegge.
Apericena a cura di “Ristorante Celestino”
Informazione costi e prenotazioni: 334.1974912

Biblioteca di Carmagnola
 biblioteca@comune.carmagnola.to.it - tel. 011 9724360

Biblioteca di Carignano
biblioteca@comune.carignano.to.it - tel. 011 9698481/482

Biblioteca di Piobesi
biblioteca@comune.piobesi.to.it - tel. 011 9657846

Biblioteca di Revigliasco
bibl.revigliasco@libero.it - tel. 011 8133649

Biblioteca di Villastellone
bibliotecavillastellone@gmail.com - tel. 011 9619099 

10.00
Letture di tutti i colori
Lettura in biblioteca con laboratorio artistico: creazione di un 
murales per festeggiare la riorganizzazione dei locali della 
Biblioteca di Villastellone e la nuova Sala Bambini e Ragazzi.
Ingresso in Piazza 1 Maggio.

21.00 Io non mi schiodo. Diario di una donna 
determinata
presentazione del libro di Angela Trevisan.

Biblioteca di Poirino
biblioteca.civica@comune.poirino.to.it - tel. 011 0468910

Giovedì 22/9/2022

10.30 Una coperta di parole
Letture ad alta voce di albi illustrati per bambini sul tema 
dell'inclusione e dell'arricchimento del confronto di
differenti lingue e culture che si incontrano.

11.30
Premiazione dei piccoli lettori e del lettore adulto più 
assiduo.

Sabato 24/9/2022

10.00
11.00

16.00
17.00

Biblioteca di None
biblioteca@comune.none.to.it - tel. 011 9863594

La vita è piena di sorprese
Presentazione del libro di Giuseppina Valla.

Bee and the 4 seasons
Spettacolo in inglese per bambini, a cura della compagnia 
Musical & Fun.

15.30

Biblioteca di Pancalieri
biblio.pancalieri@gmail.com - tel. 011 0679678

Piazza delle Erbe
Giochi Romani con Mastro Vito
giochi e sfide di abilità e ingegno per bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie!
- Letture per bambini da 0 a 6 anni.
- Scacchi giganti per bambini e adulti
A seguire sarà offerta la merenda per tutti!

Durante l'evento la biblioteca sarà aperta
Per info: Katia 333 3993814 - Sara 3487736063

Un’epica senza dei. Solitudine, natura e 
storia nell’opera di Beppe Fenoglio
Apertura della mostra a cura del Liceo Newton di 
Chivasso. Iniziativa promossa all’interno della rassegna “Le 
biblioteche raccontano Fenoglio” promossa dalle 
biblioteche SBAM per il centenario della nascita dello 
scrittore albese.

Venerdì 23/9/2022 - Biblioteca Civica

10.00
11.00

11.15
Festa dei nuovi Nati
“Ogni cosa è una storia” a cura di Valeria De Cubellis

14.30
Jukebox letterario
scegli un libro e… ascolta

16.30
Le mogli hanno sempre ragione
presentazione del romanzi di Luca Bianchini , Mondadori. 
Presenta #Piobesichelegge

18.00
Castelli piemontesi
Presentazione con Gianni Oliva, Biblioteca dell’Immagine.

20.00
Apericena letterario
Ristorante Celestino, corso Italia 10, Piobesi.
Informazioni costi e prenotazioni: 334.1974912 
In caso di maltempo, le attività si svolgeranno in biblioteca e presso il 
Centro Sociale.

Rime verdi rime blu
Laboratorio di lettura ad alta voce (3-6 anni)

Sabato 24/9/2022 - Parco del Castello

15.00
18.00

Quiz letterario al femminile
Piazza Sagna/Parco Fiorio Revigliasco

delle biblioteche nell'ambito di "Revigliasco donna"

Biblioteca di Santena
bibliotecasantena@gmail.com - tel. 011 9493363

16.45 Pac’e’- l’alfabeto della pace
Fulvia Niggi presenta il suo libro.

Guido. La società segreta e il bossing
Rosalino Granata presenta il suo romanzo.

Mercoledì 21/9/2022 - Biblioteca Civica

Giovedì 22/9/2022 - Biblioteca Civica

16.45
18.45

A spasso tra i libri
letture all’aria aperta a cura dell’Associazione Teatrulla.

Per info e prenotazioni: 345 0785540

Venerdì 23/9/2022 - Area Golenale

18.00

Biblioteca di Trofarello
biblioteca@comune.trofarello.to.it - tel. 011 6499066

Se dei bambini fosse il mondo
presentazione del libro di Haider Bucar.
Letture a tema + laboratorio: gioco dell'oca versione 
gigante per bambini 3-6 anni.

10.00

I benefici della lettura
proiezione del video e laboratorio: il cruciverba versione 
gigante per bambini 7-12 anni.

14.30

Che genere letterario sei?
Vetrina a tema fantasy/biografico/giallo/avventura etc...  
A disposizione degli utenti un tablet con il test ''che 
genere letterario sei?'' alla fine del quale viene consigliato 
un libro. 

Sia per bambini che per ragazzini piccolo gadget in regalo 
al vincitore del gioco.

Domenica 18/9/2022 - anticipazione della festa




