
 
 

Programma per i nidi e scuole d’infanzia 
Tutti gli incontri inseriti in questo programma sono gratuiti e prenotabili  

per le classi allo 011-5184268 interni 900 e 962 
 

 

 
 
Tutti i giorni visite guidate alla mostra La règle et le jeu, un percorso di lettura sensoriale 
interamente concepito a misura di bambino e prodotto nell’ambito del progetto europeo 
Transbook a cui partecipa per l’Italia l’Associazione culturale Hamelin. In mostra libri da toccare, 
pagine da far suonare come piatti di una batteria, disegni “animati”. Una lettura che implica un 
coinvolgimento fisico del lettore e i in cui il corpo interagisce a diversi livelli. 
 

Giovedì 18 maggio  
 
 
Ore 10.30 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
0-6 anni 
 

Libri per tutti 
a cura di Fondazione Paideia 
 
Lettura dei libri modificati, con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
(CAA) 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 1 
 
 

GeograficaMENTE 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Configurare immagini, forme, simboli grafici: il mondo è stato ricondotto a segno/disegno, un 
modo per contenere la distanza e quindi il tempo in uno sguardo. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 2 
Da 4-8 anni 
 

Amica Ape: spazio alla fantasia! 
A cura di Terre di mezzo Editore e Città Incantata 
 
Leggiamo insieme un libro "senzaparole": bambini (e adulti) potranno poi raccontare la loro 
versione della storia a partire dalle illustrazioni. Un esercizio di fantasia e scrittura creativa che 
stimola l'oralità. 

 
 



Ore 10.30 
Aula Montessori 
dai 3 ai 6 anni 

MontessoriAmo, Laboratori di vita pratica 
Attività con i materiali montessori 
A cura di il bambino naturale e Associazione Montessori Brescia 
 
Insegnanti specializzate nel metodo di differenziazione didattica Montessori presenteranno ai 
bambini attività di vita pratica. Ogni attività coinvolgerà 8 bambini per la durata di venti 
minuti, con tre turni in un’ora. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio 
Nati per  
Leggere 
Dai 4 anni 

Triste o felice 
Attività con Fulvia Degl'Innocenti 
a cura di Edizioni Paoline 
 
Realizzare un volto double face, da una parte triste dall'altra allegro, per segnalare ai più grandi 
il proprio stato d'animo. Il tutto intervallato dalla lettura del libro di Fulvia Degl'Innocenti La 
bottega dei sorrisi. 
 

Ore 11.45 
Biblioteca 
digitale 
Da 3 a 5 anni 
 

Mash&Co 
Ecologia tra storytelling e transmedialità 
Attività con Katrin Ann Orbeta e Vincenzo Valerio Merenda 
a cura di Mash&Co 
 
L’acqua è scomparsa dalla foresta, riusciranno un funghetto e una chiocciola a svelare questo 
mistero? I bambini saranno guidati alla scoperta dell’app Mash&Co e delle prime nozioni utili 
per costruire la loro consapevolezza ecologica. 

 
Ore 12.30 
Aula Montessori 
dai 3 ai 6 anni 

MontessoriAmo, Laboratori di vita pratica 
Attività con i materiali montessori 
A cura di il bambino naturale e Associazione Montessori Brescia 
 
Insegnanti specializzate nel metodo di differenziazione didattica Montessori presenteranno ai 
bambini attività di vita pratica. Ogni attività coinvolgerà 8 bambini per la durata di venti 
minuti, con tre turni in un’ora. 
 

Ore 13 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Dai 3 anni 

Ciao Ombra! 
Incontro-laboratorio con Anna Curti 
a cura di Notes Edizioni 
 
Siete pronti a giocare con la vostra ombra? Avrete tante sorprese insieme al gufetto Aroldo, che 
vi aspetta con i suoi nuovi amici! 
 

Ore 13 
Laboratorio 
Immagine 1 
 
 

Grande disegno della Terra 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Trasformare in Laboratorio le tante variazioni del Grande disegno della Terra: sperimentazioni 
utili a ri-disegnare / ripensare lo spazio della terra nelle sue infinite varianti. 

 
Ore 14.15 
Laboratorio 
Nati per Leggere 

Viaggiare nella realtà e nella fantasia 
a cura delle Biblioteche civiche torinesi 



  
I libri finalisti di "Crescere con i libri", sezione del Premio Npl. 
 

Ore 14.30 
Aula Montessori 
dai 3 ai 6 anni 

MontessoriAmo, Laboratori di vita pratica 
Attività con i materiali montessori 
A cura di il bambino naturale e Associazione Montessori Brescia 
 
Insegnanti specializzate nel metodo di differenziazione didattica Montessori presenteranno ai 
bambini attività di vita pratica. Ogni attività coinvolgerà 8 bambini per la durata di venti 
minuti, con tre turni in un’ora. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 0-6 anni 

Quante storie, Bombetta 
Letture e gioco con Bombetta 
 a cura del Salone del Libro 
 
Bombetta racconta, legge e gioca insieme ai grandi e piccini. Perché il gioco preferito di Bombetta 
sono i libri. 

 
 
 
 
Ore 15.30 
Laboratorio 
Immagine 1 
 

Geo-grafie 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Ri-pensare alla geografia -scrittura della Terra- dalla cartografia che configura i diversi territori 
all’indicazione delle precise posizioni, diventa forma, spazio, superficie. Tutte le parole che 
configurano i luoghi e la cartografia in un’unica linea che diventa filo del racconto. 

 
Ore 16.45 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
 
 

Storie per “Crescere” 
a cura delle Biblioteche civiche torinesi 
 
Letture dai libri finalisti di tutte le edizioni di “Crescere con i libri”, la sezione con i bambini in 
giuria del Premio Nazionale Nati per leggere 
 

Ore 16.45 
Laboratorio 
Immagine 1 
 

Ridisegnare il mondo 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Guardare con un nuovo sguardo spazio, territorio, paesaggi, riflettere sul significato di 
naturale/culturale per inventare nuovi mondi, delinearli, mapparli. 

 
Ore 18 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
Da 0 a 6 anni 

Storie in versi 
a cura delle Biblioteche civiche torinesi 
 
 
 

 



Ore 19.15 
Laboratorio Nati 
per Leggere 
Da 0 a 6 anni 

Storie per dirsi: A domani! 
a cura delle Biblioteche civiche torinesi 

 
  



 
Venerdì 19 maggio  

 
 
Ore 10.30 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 5-6 anni 

Un giorno nella vita di tutti i giorni. La poesia della quotidianità 
Attività con Marianna Bonelli e Milk Letterario  
 a cura di Gallucci e Area Onlus 
 
A partire dai libri affresco di Ali Mitgutsch, il laboratorio vuole avvicina i bambini alla 
scoperta delle diverse realtà che ci circondano ogni giorno. Il parco dove si gioca o si legge a 
l'ombra di un albero, o il supermercato dove si fa la spesa possono diventare straordinari per gli 
incontri che si possono fare. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 2 
Dai 5 agli 8 anni 
 

Come un albero 
Lettura e laboratorio con Rossana Bossù 
a cura di Camelozampa 
 
Attraverso il disegno e il supporto di schede si andrà a incoraggiare lo sguardo del bambino verso 
gli argomenti trattati nel libro. In questo modo il bambino non riceverà solo delle informazioni 
ma farà un'esperienza diretta dell'argomento (azione) trattato nel libro. 

 
Ore 12.30 
Aula Montessori 
dai 3 ai 6 anni 

MontessoriAmo, Laboratori di vita pratica 
Attività con i materiali montessori 
A cura di il bambino naturale e Associazione Montessori Brescia 
 
Insegnanti specializzate nel metodo di differenziazione didattica Montessori presenteranno ai 
bambini attività di vita pratica. Ogni attività coinvolgerà 8 bambini per la durata di venti 
minuti, con tre turni in un’ora. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio 
Nati per  
Leggere 
Da 0 a 6 anni  

Storie per “Crescere” 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Villino Caprifoglio - Città di Torino 

 
Ore 11.45 
Laboratorio 
Immagine 2 
5-7 anni 
 

Mostri e alieni per tutti i gusti! 
Attività con Sandro Natalini 
A cura di la Margherita edizioni 
 
Un momento di gioco che prende spunto da due libri di grande successo di Sandro Natalini, 
Alieni e Il libro inventamostri. Dopo aver scoperto assieme all'autore come creare mostri 
orripilanti dai mille volti, sarà la volta dei bambini, che potranno disegnare una creatura di 
propria invenzione. La più fantasiosa e terrificante verrà inserita nella nuova edizione del Libro 
inventamostri. 

 
Ore 13 
Laboratorio 
Nati per  
Leggere 
Da 4 a 6 anni 

Quanto è grande un elefante? 
Lettura animata con Rossana Bossù 
a cura di Camelozampa 
 
Quanti orsi ci vogliono per fare un elefante? quanti leoni per fare un orso? Giocando con i 
numeri e le dimensioni... Una lettura per rivelare una divertente matrioska di animali disegnati, 



dall'elefante alle pulci, per arrivare a svelare quanto misura l'animale più grande di tutti. 
 
 
 
 
 
Ore 13 
Laboratorio 
Parole 1 
Dai 5 ai 7 anni  
 

Nel lontano Regno di Mongolfiera 
Incontro con Giuseppe Caliceti 
a cura di Sinnos e Area Onlus 
 
Cosa ci fanno insieme una principessa, un tablet, un ippopotamo e una lavatrice? Giuseppe 
Caliceti, maestro elementare e scrittore, con un libro e 20 carte inventa e fa inventare mille storie 
diverse, per un gioco che non finisce mai: quello di raccontare storie.  

 
Ore 14.15 
Laboratorio 
Nati per  
Leggere 
Da 0 a 6 anni 

Storie premiate  
I vincitori del Premio Nati per Leggere 2017 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Villino Caprifoglio - Città di Torino 

 
Ore 14.30 
Aula Montessori 
dai 3 ai 6 anni 

MontessoriAmo, Laboratori di vita pratica 
Attività con i materiali montessori 
A cura di il bambino naturale e Associazione Montessori Brescia 
 
Insegnanti specializzate nel metodo di differenziazione didattica Montessori presenteranno ai 
bambini attività di vita pratica. Ogni attività coinvolgerà 8 bambini per la durata di venti 
minuti, con tre turni in un’ora. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio 
Nati per  
Leggere 
Da 0 a 6 anni 

Quante storie, Bombetta 
Letture e gioco con Bombetta 
 a cura del Salone del Libro 
Bombetta racconta, legge e gioca insieme ai grandi e piccini. Perché il gioco preferito di Bombetta 
sono i libri. 

 
Ore 16.45 
Laboratorio  
Nati per  
Leggere  
Da 0 a 6 anni 
 

Storie piccine. Un libro, tante storie  
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Villino Caprifoglio  - Città di Torino 

Ore 18 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
Da 0 a 6 anni 
 

Storie per divertire  
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Villino Caprifoglio  - Città di Torino 

Ore 19.15 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 0 a 6 anni 

Storie piccine prima della buona notte 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Villino Caprifoglio - Città di Torino 
 

 
 



 
Sabato 20 maggio 

 
 

Ore 15.30 
Spazio Stock 

Pimpa Vola in Africa 
Spettacolo di e con Giorgio Scaramuzzino 
A cura di Franco Cosimo Panini Editore e Salone del Libro 

La Pimpa è da sempre il personaggio più amato da tutti i bambini. Giorgio Scaramuzzino, 
attore, registra e autore di letteratura per l’infanzia, interagisce con la cagnolina a pois rossi e 
vi racconta le sue incredibili avventure. 

 
  



 
Lunedì 22 maggio  

 
Ore 10.30 
Laboratorio 
Nati per  
Leggere 
Da 0 a 6 anni 

Piccola Orsa-Little one 
Lettura ad alta voce in lingua originale di Jo Weaver  
A cura di Salone del Libro e Premio Nazionale Nati per Leggere 
  
La scrittrice e illustratrice inglese Jo Weaver leggerà ai piccoli lettori in lingua originale il suo 
libro vincitore del Premio Nati per Leggere. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 1 
4-7 anni 
 
 

Il mondo a figure 
The Museum of Me - Crea e cura il tuo museo del collage 
Attività con Emma Lewis 
A cura di Salone del libro e Bologna Children’s Bookfair 
 
Immagina di dover curare un museo che parli di te – che cosa ci metteresti? Cosa direbbero quegli 
oggetti di te? Forse hai un museo preferito – potresti ricrearlo? Cosa gli aggiungeresti? Scopri 
l’arte di collezionare, tagliando, incollando e disegnando in questo laboratorio di collage. 

 
Ore 10.30 
Aula Montessori 
dai 3 ai 6 anni 

MontessoriAmo, Laboratori di vita pratica 
Attività con i materiali montessori 
A cura di il bambino naturale e Associazione Montessori Brescia 
 
Insegnanti specializzate nel metodo di differenziazione didattica Montessori presenteranno ai 
bambini attività di vita pratica. Ogni attività coinvolgerà 8 bambini per la durata di venti 
minuti, con tre turni in un’ora. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 0 a 6 anni 

Libri per tutti 
a cura di Fondazione Paideia 
in collaborazione con la Biblioteca civica N. Francone di Chieri (TO) 
 
Lettura dei libri modificati, con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa 
(CAA) 

 
Ore 12.30 
Aula Montessori 
dai 3 ai 6 anni 

MontessoriAmo, Laboratori di vita pratica 
Attività con i materiali montessori 
A cura di il bambino naturale e Associazione Montessori Brescia 
 
Insegnanti specializzate nel metodo di differenziazione didattica Montessori presenteranno ai 
bambini attività di vita pratica. Ogni attività coinvolgerà 8 bambini per la durata di venti 
minuti, con tre turni in un’ora. 
 

Ore 13 
Laboratorio 
Nati per  
Leggere 
Da 0 ai 6 anni 

Viaggiare (insieme) nella realtà e nella fantasia 
Lettura non-stop dei finalisti della sezione "Crescere con i libri" del Premio Npl, a 
cura delle reti di Genova, Monza, Napoli, Roma, Sulcis e Torino 
 
 
 
 
 

 



Ore 14.15 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 0 a 6 anni 

Viaggiare (insieme) nella realtà e nella fantasia 
Lettura non-stop dei finalisti della sezione "Crescere con i libri" del Premio Npl, a 
cura delle reti di Genova, Monza, Napoli, Roma, Sulcis e Torino 
 

 
Ore 14.30 
Aula Montessori 
dai 3 ai 6 anni 

MontessoriAmo, Laboratori di vita pratica 
Attività con i materiali montessori 
A cura di il bambino naturale e Associazione Montessori Brescia 
 
Insegnanti specializzate nel metodo di differenziazione didattica Montessori presenteranno ai 
bambini attività di vita pratica. Ogni attività coinvolgerà 8 bambini per la durata di venti 
minuti, con tre turni in un’ora. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio 
Nati per  
Leggere 
Da 0-6 anni 

Quante storie, Bombetta 
Letture e gioco con Bombetta 
 a cura del Salone del Libro 
Bombetta racconta, legge e gioca insieme ai grandi e piccini. Perché il gioco preferito di Bombetta 
sono i libri. 

 
Ore 16.45 
Laboratorio  
Nati per  
Leggere  
Da 0 a 6 anni  
 

Storie per trovare amici 
a cura delle Biblioteche civiche torinesi 
 
 

Ore 16.45 
Laboratorio 
Immagine 1 
 

Geo-grafie 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Ri-pensare alla geografia -scrittura della Terra- dalla cartografia che configura i diversi territori 
all’indicazione delle precise posizioni, diventa forma, spazio, superficie. Tutte le parole che 
configurano i luoghi e la cartografia in un’unica linea che diventa filo del racconto. 

 
Ore 18 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
Da 0 a 6 anni 
 

Storie di libri e libri di storie 
a cura delle Biblioteche civiche torinesi 
 
 

Ore 19  
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 0 a 6 anni 

Storie per dirsi: Ciao! 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi 

 


