
 

 

 

nell’ambito dell’iniziativa  

 

 
 COMUNE DI ALPIGNANO 

 

  
BIBLIOTECA COMUNALE 

 



 

Percorso culturale 

turistico tra le vie di 

Alpignano alla scoperta 

delle pagine di storia 

meno conosciute, a 

cura di SOMEWHERE! 

 

Caccia al tesoro, 

tombola letteraria, 

pesca letteraria con 

tanti premi e 

sorprese!!! 

 

Laboratorio creativo 

con i fiori! 

 

“Cosa bolle in 

pentola?” 

Spettacolo per 

bambini con le 

bolle di sapone! 

 

Letture per bambini! 



 

   a coppie dentro e fuori la biblioteca, a cura dei bibliotecari. Le CACCIA AL TESORO
coppie possono essere formate da maggiorenni oppure da un genitore ed un figlio 
minorenne; bambini minori di anni 11 possono partecipare in aggiunta a coppie in 
cui sia presente un loro genitore. Prenotazioni a partire dal 16 settembre 2015 fino 
ad esaurimento posti. 

In premio è prevista una cena per due persone. 

 

 
  per ragazzi ed adulti, a cura del gruppo di lettura della TOMBOLA LETTERARIA

biblioteca. Partecipazione libera, con diversi premi. 
 Letture ad alta voce per bambini da LEGGIAMO INSIEME… CON MAMMA E PAPA’! 

2 a 5 anni, a cura del gruppo volontario di mamme e papà. Partecipazione libera fino 
ad esaurimento posti. 
 

 

 per tutti, a cura del personale della biblioteca. Partecipazione PESCA LETTERARIA 
libera e sorprese per chi riuscirà a pescarle! 
 

  
 

 spettacolo per bambini con le bolle di sapone, a cura COSA BOLLE IN PENTOLA?: 
dell’associazione . Partecipazione libera. CIRCOWOW
 

 
 

 percorso culturale tra le vie della città alla ricerca ALPIGNANO, PAGINE DI STORIA: 
degli aspetti più curiosi della storia di Alpignano. Il percorso sarà condotto da 

. Prenotazioni a partire dal 16 settembre fino ad esaurimento posti, SOMEWHERE
con precedenza per chi non ha mai partecipato ad un tour di Somewhere in 
Alpignano. 

 

 

 Laboratorio per la con foglie, fiori, rami, spezie CREAZIONE DI FESTONI PROFUMATI 
e saponette, a cura del negozio  di Alpignano. Partecipazione libera I FIORI DI ALICE
fino ad esaurimento posti. 
 



Grazie agli “amici” che ci hanno aiutato a realizzare il progetto: 

 

 

Il gruppo di lettura della biblioteca si è costituito esattamente tre anni fa, proprio in 
occasione della Festa dei lettori. Festeggia quindi il suo terzo compleanno offrendo la 
propria disponibilità a condurre la tombola letteraria. Il gruppo è a partecipazione libera e 
si riunisce una volta al mese per condividere il piacere della lettura con persone che 
coltivano gli stessi interessi. I temi degli incontri sono stabiliti di volta in volta.  
  

 

Il gruppo mamme e papà è volontario; si è costituito due anni fa con l’obiettivo di gestire il 
progetto  “Leggiamo insieme… con mamma e papà” che consiste in letture ad alta voce a 
tema per bambini da 2 a 5 anni. Le letture, che si tengono in biblioteca, sono condotte in 
forma non professionale, per gruppi ristretti di bambini. Gli incontri hanno cadenza 
mensile e rientrano nel progetto Nati per Leggere, cui la biblioteca aderisce insieme alle 
altre biblioteche dell’Area Nord Ovest dello Sbam. 

 

Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo per i premi e i giochi: 

  Amico libro – Viale Vittoria 30/C
  Fotolab – via Mazzini 28
  Gelateria Via Mazzini – Via Mazzini 4
  I fiori di Alice – Via Mazzini 68
  Lattolandia – Via Druento 15

 

            

            

 

 

L’Assessore alla Cultura      Il Sindaco 

Vittorio Arenella       Gianni Da Ronco 

 
 
 
Per informazioni e prenotazioni (caccia al tesoro e percorso culturale) biblioteca comunale - Via Matteotti 2 – 
Alpignano, tel. 0119671561, biblioteca@comune.alpignano.to.it, http://cruto.comune.alpignano.to.it. 
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