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BRA 18/22 maggio 2016  ore 9-23 
SALONE DEL LIBRO PER RAGAZZI 17° EDIZIONE 
AREA MOVICENTRO, PIAZZA CADUTI DI NASSYRIA (ADIACENTE STAZIONE FS) 
 

MOSTRA MERCATO CON OLTRE 11.000 TITOLI 
LABORATORI 
INCONTRI CON GLI AUTORI 
PREMIO “ARPINO” 
PREMIO “BEPPE MANASSERO” 
CONCORSO PER LE SCUOLE 
MOSTRE D’ARTE 
IL CINEMA DEI PICCOLI: MARATONA FILM D’ANIMAZIONE DI WALT DISNEY 
TRENINO 
 
SPAZI DEL SALONE: 
MOVICENTRO 
PALAZZO MATHIS  
BIBLIOTECA CIVICA 
POLIFUNZIONALE “G.ARPINO” 
 
TUTTO GRATUITO 
 
 

PROGRAMMA IN SINTESI 
 
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO  
 
Ore 09,00 Apertura del SALONE e della Mostra Mercato 
Ore 09,30 Avvio dei laboratori (elenco dettagliato dei laboratori da pag. 6 a pag 10) 
ore 10,30 incontro con Silvia Roncaglia (IV e V elementare) 
ore 16,00 INAUGURAZIONE DEL SALONE alla presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi  
ore 16,30 Esibizione del coro delle voci bianche del Maestro Nino Cornaglia con musiche tratte dai film di 
Walt Disney 
ore 17,00 Taglio della torta realizzata dagli studenti del  corso alberghiero dell’Istituto  “Velso Mucci” di Bra 
ore 17,00 Avvio maratona dei film Disney. Proiezione di “Fantasia” 
ore 18,00 Inaugurazione della mostra “Come giocavano i nostri nonni” presso il Museo del Giocattolo  
ore 19,00 Proiezione di “Alice nel Paese delle Meraviglie” 
ore 21,00 Proiezione di “Toy Story” 

 
GIOVEDÌ 19 MAGGIO  
 
Ore 09,00 Apertura del SALONE e della Mostra Mercato 
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Ore 09,00 Avvio maratona dei film Disney con la proiezione di “La Carica dei 101”  
Ore 09,00 “Caccia al tesoro: scopri la nostra Bra” organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bra 
Ore 09,30 Avvio dei laboratori (elenco dettagliato dei laboratori da pag. 6 a pag 10)  
Ore 10,30 Incontro con Erika Damiano (Scuole medie e V elementare) 
Ore 11,00 Proiezione di “Il Re Leone” 
Ore 13,00 Proiezione di “Rapunzel” 
Ore 14,30 Incontro con Angelo Petrosino (classi IV e V elementare) 
Ore 15,00 Proiezione di “La Bella Addormentata nel Bosco” 
Ore 17,00 Proiezione di “ Le Follie dell’Imperatore” 
Ore 19,00 Proiezione di “Bambi” 
Ore 21,00 Proiezione di “Alla ricerca di Nemo” 

 
VENERDÌ 20 MAGGIO  
    
Ore 09,00 Apertura del SALONE e della Mostra Mercato  
Ore 09,00 Avvio maratona dei film Disney con la proiezione di “Il Gobbo di Notre Dame” 
Ore 09,30 Avvio dei laboratori (elenco dettagliato dei laboratori da pag. 6 a pag 10)  
Ore 10,00 Incontro con i bambini della pluriclasse della Scuola Primaria di Castino, vincitrice del Premio 
Nazionale di Letteratura per l’Infanzia “Il Gigante delle Langhe”. 
ore 11,00 Laboratorio “Children’s Literature”in collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo (Replica 
ore 14.00) 
ore 11,00 Proiezione di “Biancaneve e i sette Nani” 
ore 13,00 Proiezione di “Il Libro della Giungla” 
ore 14,30 Spettacolo “La Pipina Commedia” della compagnia Voli…Amo il Teatro in collaborazione con la 
scuola di danza Danzarte di Cristina Surace e del coro dell’Associazione Eureka di Concetta Jacobino. 
ore 15,00 Incontro con Miriam Pignata e dibattito sul libro “La voce dall’oltretomba” (scuole Medie 
inferiori) 
ore 15,00 Proiezione di “Mary Poppins” 
ore 17,00 Proiezione di “ Mulan” 
ore 19,00 Proiezione di “Ratatouille” 
ore 21,00 Proiezione di “La Spada nella Roccia” 
ore 21,00  concerto del Coro di Voci Bianche “A. Gandino” di Bra, Dir. Prof.ssa Paola Roggero, Orchestra dei 
Docenti dell’Istituto Civico Musicale “A.Gandino” di Bra, Dir. Prof. Lorenzo Subrizzi dal titolo “Omaggio A 
Walt Disney….Le Melodie dei Sogni” 
 

SABATO 21  MAGGIO  
 
Ore 09,00 Apertura del SALONE e della Mostra Mercato 
Ore 09,00 Avvio maratona dei film Disney con la proiezione di “Robin Hood” 
Ore 09,30 Avvio dei laboratori (elenco dettagliato dei laboratori da pag. 6 a pag 10)  
Ore 11,00 Proiezione di “La Bella e la Bestia” 
ore 13,00 Proiezione di “Peter Pan” 
ore 15,00 Proiezione di “Pocahontas” 
ore 16,30 “Favole Via E-Mail” – 20 piccole grandi fiabe per divoratori di libri. Incontro con gli autori Valerio 
Ciardi e Maurizio Malavasi. 
ore 17,00 Proiezione di “Pinocchio” 
ore 19,00 Proiezione di “Wall-E” 
ore 20,45 Spettacolo Finale Progetto Scuola Aperta dell’Associazione Quartiere Madonna Fiori dal titolo 
“Dall’ospizio allo spazio” presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Giovanni Arpino 
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DOMENICA 22 MAGGIO 
 
ore 09,00 Apertura del SALONE e della Mostra Mercato 
ore 09,00 Avvio maratona dei film Disney con la proiezione di “Cenerentola” 
ore 09,30 Avvio dei laboratori (elenco dettagliato dei laboratori da pag. 6 a pag 10) 
ore 10,00 Arrivano le maschere dei personaggi Disney 
ore 11,00 A.N.G.S.A -Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Per saperne di più. Incontro con 
Arianna Porzi, presidente ANGSA di Torino e con  il Dott. Maurizio Arduino, responsabile del Centro 
Autismo e Sindrome di Asperger di Mondovì. 
ore 11,00 Proiezione di “Ispettore Gadget” 
ore 13,00 Proiezione di “ Gli Aristogatti” 
ore 14,00 Sfilata a tema Disney 
Ore 15,00 Proiezione di “Dumbo” 
ore 16,00 Premiazione Premio “Beppe Manassero” e premiazione migliori maschere a tema Disney 
Ore 17,00 Proiezione di “La Sirenetta” 
ore 17,30 Proclamazione dei  vincitori e presentazione dell’inedito vincitore del Premio “Giovanni Arpino”, 
edizione 2016 
ore 18,00 Concerto della Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani diretta dal Maestro Valerio Semprevivo 
presso il centro Polifunzionale G. Arpino dal titolo “Haarlands- La leggenda del Libro d’Oro” su soggetto e 
musica di Diego De Pasqual 
 

LABORATORI, SPETTACOLI, INCONTRI CON GLI AUTORI E MARATONA DEI FILM DISNEY GRATUITI 
TOUR DELLA CITTA’ SUL TRENINO : € 1 

 

MOSTRE E VISITE GUIDATE 
 
Movicentro, Piazza Caduti di Nassirya  
GRAFICAMENTE 
A cura del corso di grafica e comunicazione dell’Istituto “ Velso Mucci” 
 
Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Liberta 20 
Mostra permanente di Romano Reviglio 
Esposizione permanente promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra e dal Comune di Bra, in 
collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bra 
 
Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Libertà 20 
Sala degli scrittori 
In collaborazione con il Museo della Scrittura Meccanica 
 
Biblioteca Civica, Via GUala 45 
Topolino a Cheese 
Esposizione delle tavole del fumetto dedicato a Cheese 2013 
 
Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Libertà 20 
Gigi Rigamonti. Sotto-sopra la riga 
Mostra temporanea delle opere di Gigi Rigamonti curata dalla Dott.ssa Cinzia Tesio 
 
Museo Civico Archeologia Storia e Arte Palazzo Traversa, via Parpera 4 
Museo Civico Craveri, Via Craveri 15 
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Museo del giocattolo, Via Guala 45 
Visite guidate gratuite per gruppi di 25 persone dalle ore 9,00 alle ore 16,00 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: tel. 0172430185 
 

CALENDARIO LABORATORI 

 

SCUOLE MATERNE 
 

MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ 
-  “Random Art”,  a cura di Alberto Alessi (ore 9,30/11/14) 
-  “Il magico mondo del castello fatato” a cura di Daniela Febino (ore 9,30/10,30/14)  
- “A caccia dell’orso” a cura dello staff della Biblioteca (ore 10/14)                                                                              
- “Arlecchino e la Cassaforte in fondo al Mar”, a cura di Pino Potenza (ore 10/14) 

 
MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO 
-  “Quando una Zucca diventò…Carrozza!”, a cura di Officine Zeta di Francesca Franceschina (ore 

9.30/11) 
 
MERCOLEDI’ 
- “Ecco un uovo”, a cura di Romina Panero ( ore 9,30) 
 
GIOVEDI’  
-   “E tu che lupo sei?”, a cura di Elisa Dani (ore 9,30) 
 
GIOVEDI’, VENERDI’ 
- “Musicamica”, a cura di Annamaria Passerini (ore 9,30/11/14) 
 
VENERDI’  
- “Animali a 4 zampe e con le ali”, a cura di Elisa Dani (ore 10) 
 

SCUOLE ELEMENTARI 
 

MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ 
-  “Random Art”,  a cura di Alberto Alessi (ore 9,30/11/14) 
-  “Bestiario Immaginario” a cura di Palazzo Traversa (ore 9,30/14,00) 
- “Il personaggio animato” a cura di Vincenza Ferrarella (ore 9,30/14) 
-  “L’orco di Zeralda”, a cura dello staff della Biblioteca (ore 10/14) 
- “Come nascono i personaggi” a cura di Valerio Held (9,30/11,30/14,30) 

-  “Con la Fantasia si può costruire la Realtà”, a cura di Gabriella Spadaro (ore 9,30/11/14) 
-  “Giocare con….le pieghe” a cura dell’Istituto Velso Mucci (9,30/11,30/14,00) 
- “Team Art” a cura dell’Istituto Velso Mucci (9,30/11,30/14,00) 
- “Arlecchino e la Cassaforte in fondo al Mare”, a cura di Pino Potenza (ore 10/14,00) 

 
 
MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO 
-  “Quando una Zucca diventò…Carrozza!”, a cura di Officine Zeta di Francesca Franceschina (ore 

9,30/11,00) 
- “Come nascono i Cartoni Animati”, a cura di Silvio Arlenghi (ore 9,30/11/14,30) 
- “L’arte del fumetto”, a cura di Maurizio Amendola (ore 9,30/11/14,30) 
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MERCOLEDI’, GIOVEDI’ 
- “Fantasie in conflitto” a cura di CO.ME (ore 9,30/11/14) 

- “L’illustrazione: dall’idea all’immagine. Quando il disegno è più efficace delle parole” a cura di 
Stefano Trainito (9,30/11,30/14,30) 

 
MERCOLEDI’, VENERDI’ 
- Giocando tra i Pianeti alla ricerca del Piccolo Principe , a cura del Museo Craveri (ore 

9,30/14,30) 
 

GIOVEDI’ 
- “Inventa il tuo Personaggio”, a cura di Marco Somà (ore 9,30/11,00) 
-  “I Giganti del Nord che Spostano le Montagne”, a cura di Marco Paschetta (ore 9,30/14,15) 
- “Caccia al tesoro: scopri la nostra Bra” a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi (dalle ore 9 

alle ore 12) 
- “Fantasiopolis, un viaggio nella Fantasia” a cura della Cooperativa Lunetica (10,30/14,30) 
- Giocando tra i Pianeti alla ricerca del Piccolo Principe , a cura del Museo Craveri (ore 14,30) 
 
GIOVEDI’, VENERDI’ 

-  “Scopriamo il mondo del cibo” a cura dell’Ufficio Educazione di Slow Food (10,00) 
- “Musicamica”, a cura di Annamaria Passerini (ore 9,30/11/14) 

 
VENERDI’ 

- “Emozioni alla riscossa” a cura della Soc. Coop. Emmaus (9,30/11/14) 
- “Prima dei disegni” a cura di Massimiliano Valentini (9,30/11/14,30) 

 
SABATO 
- “I Giganti del Nord che Spostano le Montagne”, a cura di Marco Paschetta (ore 9,30/14,15) 

               
DOMENICA 
- “FIABA 2.0” A cura dell’Associazione Culturale IL GHIRIBIZZO (ore 11,00/15,00) 

 

SCUOLE MEDIE 
  

MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ 
- “il mio packaging”, a cura dell’Istituto Velso Mucci (10,00/14,00) 
MERCOLEDI’ 
- “CAPTCHA_LAB”, a cura della cooperativa Lunetica (ore 10,30/15,00) 
 
GIOVEDI’ 
- “Game of Tales: dalla parola alla Trama” a cura di Erika Damiano (ore 10,30) 
 
VENERDI’ 
- Incontro con Miriam Pignata e dibattito sul suo romanzo “La voce dell’oltretomba” (ore 14,30) 
- “Città, Ragazzi e Magia: l’Alfabeto dei Graffiti” a cura della cooperativa Lunetica (9,30/11,15) 

 
DEDICATO ALLE FAMIGLIE 
                 

GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO 
- “Il percorso della Salute”, a cura dell’Associazione LILT (ore 10,30/15,00) 
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 SABATO 
“Punto d’ascolto genitore – bambino in Biblioteca”, a cura della Dott.ssa Cristina Giordana e della 
Dott.ssa Alessia Allocco Psicologhe-Psicoterapeute  (ore 10,00/15,00) 

- “Il Pifferaio Magico”, a cura di Daniela Febino (ore 16,00)  
 
DOMENICA 

- “Bibliobebè: leggendo, raccontando e giocando”per bambini dai 9 ai 36 mesi. A cura di Daniela 
Febino. MAX 10 PERSONE (ore 10,30) 

- “Alla ricerca del tesoro di Capitan Uncino” a cura dello Staff della Biblioteca. (ore 14,30) 
- “Il percorso della Salute”, a cura dell’Associazione LILT (ore 11,00) 

 

 
DESCRIZIONE LABORATORI 
 
RANDOM ART               
di Alberto Alessi 
E’ possibile disegnare “cose che non esistono”? Sì , se si dà spazio alla immaginazione. Il laboratorio si 
propone di creare disegni di cose impossibili da realizzare , appartenenti alla esclusiva fantasia del 
bambino, tramite un processo di piena libertà creativa. 
 
INVENTA IL TUO PERSONAGGIO                                                                                                                                       
A cura di Marco Somà  
Il primo laboratorio prevede la realizzazione e caratterizzazione di alcuni personaggi animati attraverso la 
tecnica dello stencil e con tempere e pennarelli.  Il secondo laboratorio prevede una serie di piccole attività 
guidate sulla scoperta e l’invenzione del personaggio, discutendo prima tutti insieme come e da cosa nasce 
un personaggio. Lo step successivo sarà il momento della creazione vera e propria. 
 
ARLECCHINO E LA CASSAFORTE IN FONDO AL MARE  
 A cura di Pino Potenza 
Spettacolo di animazione teatrale con Burattini e Attore in cui i bambini saranno coinvolti con giuochi 
teatrali, lazzi e improvvisazioni. Nel paese dei Burattini Il Signore dei Veleni ha imprigionato in tre Casseforti 
tutti i sogni, i desideri e ogni talismano della fantasia nascondendole in fondo al mare, sulla luna e nel 
labirinto. Arlecchino, aiutato dal Sindaco del paese dei Burattini, dallo scienziato Albertalbero e da 
molteplici creature disneyane, riuscirà a trovare e a riportare nel paese dei Burattini le casseforti, liberando 
il loro contenuto. 
 
QUANDO UNA ZUCCA DIVENTO’ …..CARROZZA! – Laboratorio di lettura sul tema della magia                          
A cura di Officine Zeta di Francesca Franceschina 
Laboratorio di lettura sul tema della magia: i bambini potranno fare un excursus tra le pagine delle fiabe di 
magie più famose  e conoscere da vicino i personaggi nati dalla fantasia di Walt Disney: da Maga Magò alla 
Fata Smemorina, fino al Topolino Apprendista Stregone. L’attività di lettura sarà seguita da un’ attività 
manuale che in questo caso consiste nella costruzione della propria bacchetta magica. 
 
E TU CHE LUPO SEI                                                                                                                                                                         
A cura di e con Elisa Dani 
La lettura avvicina i bambini alla figura del lupo non solo come viene descritta tradizionalmente, cattivo e 
feroce, ma anche ad altre tipologie con caratteri e sentimenti variegati attingendo al panorama della 
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narrativa contemporanea per l’infanzia. Un carosello di storie divertenti, tenere o feroci al termine del 
quale, ognuno potrà scegliere il proprio lupo preferito. 
 
ANIMALI A 4 ZAMPE E CON LE ALI                                                                                                                                   
A cura di e con Elisa Dani 
Lettura animata con alcuni oggetti semplici ed essenziali che utilizza testi di narrativa per l’infanzia di autori 
tra i quali Nadja Jules Feiffer e Carle Eric. 
 
IL MONDO MAGICO DEL CASTELLO FATATO              
A cura di Daniela Febino 
Storie a sorpresa  sui personaggi che affollano il Castello  fatato : principesse, maghi, cavalieri, draghi e tanti 
altri! 
 
A CACCIA DELL’ORSO                          
A cura dello staff della Biblioteca  
Lettura del libro ” A caccia dell’orso” di Michael Rosen e a seguire tutti alla ricerca dell’orso!  
Solo per bambini avventurosi e coraggiosi! 
 
CON LA FANTASIA SI PUO’ COSTRUIRE LA REALTA’                                                                                                   
di Gabriella Spadaro 
Il laboratorio propone l’animazione di un racconto buffo e sull’assurdo da cui partire per creare oggetti 
concreti che la fantasia suggerisce loro, dei veri e propri “contenitori di fantasia” che i bambini potranno 
portare a casa. 
 
FANTASIE IN CONFLITTO                                                                                                                                                     
A cura di CO.ME 
Attraverso i personaggi Disney i bambini si sperimenteranno in modo attivo nell’identificare le situazioni 
conflittuali di diversi personaggi e individuare la figura del mediatore. Verranno poi elencate, insieme ai 
bambini, le caratteristiche del buon conciliatore, come si comporta nel concreto e cosa si può imparare da 
lui. 
 
IL  PERSONAGGIO ANIMATO                                                                                                                                            
di Vincenza Ferrarella 
Dalla creazione di un personaggio alla sua animazione: il gruppo di bambini potrà realizzare mediante 
pastello ad olio, un personaggio che verrà animato con il movimento euritmico. 
 
I GIGANTI DEL NORD CHE SPOSTANO LE MONTAGNE                                                                                                 
Di Marco Paschetta 
Laboratorio di lettura animata del racconto “I Giganti del Lock Shiel” e di creazione di uno dei giganti 
protagonisti. I ragazzi potranno anche rendere “vivo” il loro gigante attraverso l’utilizzo di “fermacampioni” 
che daranno mobilità al personaggio.  
 
FANTASIOPOLIS, UN VIAGGIO NELLA FANTASIA                                                                                                           
A cura di Lunetica 
In un momento in cui è sempre più difficile per i bambini utilizzare la loro fantasia, un laboratorio che ha 
l’intento di riaccendere l’immaginazione e la creatività. Attività ludico-pratica in cui i bambini potranno 
sperimentare la loro inventiva nella creazione di un luogo immaginario. 
 
IL PERCORSO DELLA SALUTE                                                                                                                                              
A cura della LILT 
Proiezione del DVD “Il percorso della Salute” con l’intento di sensibilizzare e consapevolizzare anche i più 
piccoli  al benessere individuale, partendo da uno stile di vita salutare, attraverso responsabilità e cultura. 
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COME DAR VITA AI CARTONI ANIMATI    

A cura di Silvio Arlenghi 
Il laboratorio esplora il processo  di animazione tradizionale e come si è sviluppata negli anni, 
utilizzando diverse tecniche, partendo dall’idea di un personaggio, fino ad arrivare alla sua 
realizzazione. Saranno guidati dall’animatore di cartoni celebri come  La Pimpa, il Re Leone, Lilly ed il 
Vagabondo ed altri cartoni della Walt Disney e Marco Zenoni,disegnatore Disney nei primi anni 2000. 

 L'ARTE DEL FUMETTO                 

A cura di Maurizio Amendola 
Durante il laboratorio i bambini daranno  vita a personaggi buffi e divertenti con la guida e l’aiuto del 
disegnatore di personaggi famosissimi in tutto il mondo. 
  
COME NASCONO I PERSONAGGI                                                                                                                          
A cura di Valerio Held 
Alla scoperta dei personaggi del Mondo Disney grazie all’aiuto di uno dei collaboratori di testate quali 
Topolino e Paperinik. 
 
L’ILLUSTRAZIONE: DALL’IDEA ALL’IMMAGINE. QUANDO IL DISEGNO E’ PIU’ EFFICACE DELLE PAROLE 
A cura di Stefano Trainito 
Da un’introduzione all’illustrazione fino alla creazione di una pagina illustrata vera e proprio per la 
stampa. Il laboratorio svela il significato di illustrazione e i diversi modi per crearne una, grazie anche 
all’aiuto di un importante illustratore italiano.    

 
IL PIFFERAIO MAGICO:RACCONTO ITINERANTE DAL MOVICENTRO ALLA BIBLIOTECA                                                                                                                                   
A cura di Daniela Febino 
Trasformatevi in topolini e  seguite la musica del pifferaio che, tra una lettura e l’altra,  vi condurrà…in 
Biblioteca! 
 
MUSICAMICA                                                                                                                                                                      
A cura di e con Annamaria Passerini 
La Musica è l’ambiente naturale del laboratorio e lo pervade dall’inizio alla fine. I partecipanti vengono 
invitati, durante l’ascolto, a dare spazio all’immaginazione per ricreare storie e situazioni che prenderanno 
vita attraverso movimenti liberi e spontanei del proprio corpo, non con la modalità della danza, ma della 
MIMICA. Useranno quindi il proprio corpo per trasformare la musica in immagine e movimento. 
 
GIOCARE CON….LE PIEGHE                                                                                                                                                                            
A cura dell’Istuto Velso Mucci 
I partecipanti saranno guidati nella realizzazione di piccole opere d’arte di carta dove, attraverso il disegno 
ed il colore, la fantasia è libera di sbizzarrirsi. 
 
TEAM ART                                                                                                     
A cura dell’Istituto Velso Mucci                                                                                                                                                       

Con il disegno e la tecnica del collage ,ogni studente dà il suo contributo grafico dopo aver visualizzato il 
punto a cui è arrivato il partecipante precedente. Il risultato sorprendente è l’opera fantastica dell’intero 
gruppo classe. 
 
BESTIARIO IMMAGINARIO                                                                                                                                               
A cura del MUSEO CIVICO DI PALAZZO TRAVERSA 
Andiamo “a caccia” di animali reali o fantastici, belli o mostruosi nell'arte di tutti i tempi, per poi creare il 

nostro bestiario immaginario: un piccolo libro illustrato con strane combinazioni di animali e gli 

innumerevoli modi di dire e proverbi che ad essi fanno riferimento. 



9 

 

GIOCANDO TRA I PIANETI ALLA RICERCA DEL PICCOLO PRINCIPE                                                                           
A cura del MUSEO CRAVERI 
L’attività proposta ha l’obiettivo di ampliare le conoscenze dei partecipanti sul mondo dell’astronomia.        
Per l’occasione il Museo Craveri allestirà un modello in scala del Sistema Solare che, occupando tutto il 
giardino, permetterà di comprendere le reali distanze e le rispettive dimensioni dei corpi celesti. 
Attraverso un gioco educativo i bambini viaggeranno tra i Pianeti alla ricerca del Piccolo Principe, mettendo 
alla prova le loro conoscenze e abilità. 
 
ALLA RICERCA DEL TESORO DI CAPITAN UNCINO      
A cura dello staff della BIBLIOTECA CIVICA 
 
CACCIA AL TESORO: SCOPRI LA NOSTRA BRA                                                                                                               
A cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bra 
Ogni “gruppo-classe” che partirà all’avventura dovrà essere provvisto di una cartina della città con gli  
indizi per visitare, nel periodo di tempo di circa un’ora, i suoi punti più significativi.  
 
IL MIO PACKAGING 
A cura dell’Istituto Velso Mucci 
Attraverso la composizione grafica (lettering e colore), la manualità, le idee di ogni partecipante prendono 
forma e si trasformano nel progetto di un packaging creativo.  
 
CAPTCHA_LAB – DIMOSTRA DI NON ESSERE UN ROBOT                                                                                                                                                         
A cura di Matteo Cionini, attore e mimo e della Cooperativa Lunetica ONLUS 
Attività ludico-teatrale sul tema della tecnologia che nel quotidiano diventa estensione del corpo e della 
mente. Cosa rimane dell’essere umano? Per recuperare una giusta distanza dalla tecnologia a favore di una 
maggiore consapevolezza, e porre l’accento su un ascolto del corpo che la tecnologia spesso fa dimenticare. 
 
CITTA’, RAGAZZI E MAGIA: L’ALFABETO DEI GRAFFITI                                                                                               
cura di Davide Fant, educatore, formatore e rapper e della Cooperativa Lunetica ONLUS 
Attraverso l’uso di video, immagini ed esercitazioni pratiche, si racconta la storia del writing e si riflette sul 
tema della fantasia che si oppone alla bruttezza della periferia. 
 
GAME OF TALES: DALLA PAROLA ALLA TRAMA                                                                                                            
A cura di e con Erika Damiano 
Attraverso l’utilizzo delle 3 parole fondamentali del romanzo “Goodnight Dracula”, NERO, NICO, VAMPIRO, 
i partecipanti potranno creare la loro storia, mettendole in relazione nel modo che meglio preferiranno. 
Solo al termine, verrà spiegata la trama reale del romanzo. 
 
PUNTO D’ASCOLTO GENITORE – BAMBINO 
A cura della Dott.ssa Cristina Giordana e della Dott.ssa Alessia Allocco Psicologhe-Psicoterapeute 
Un momento dedicato ai genitori per confrontarsi su tematiche quotidiane che possono creare problemi 
nella relazione educativa. 
Incontri individuali su appuntamento per genitori di bambini  da 0 a 6 anni 
 
BIBLIOBEBE’: LEGGENDO, RACCONTANDO E GIOCANDO PER BAMBINI DAI 9 AI 36 MESI 
A cura di Daniela Febino 
Laboratorio di lettura per bambini dai 9 a i 36 mesi 
 
PRIMA DEI DISEGNI 
A cura di Massimiliano Valentini 
Dall’idea, al soggetto alla sceneggiatura: come nasce una storia a fumetti. Tutte le varie fasi che precedono 
il disegno 
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ECCO UN UOVO 
A cura di Panero Romina 
È nato prima l’uovo o la gallina? Che storia vecchia!!!Eppure sempre nuova…E c’è un libro che parte da un 
uovo e fa arrivare alla gallina in un modo nuovo e divertente…E intanto si scoprono tante cose sulle uova, 
su chi le fa, sulle forme, sulle caratteristiche degli animali, su cosa può nascere da un uovo…Insomma: uova 
e fantasia! 
 
SCOPRIAMO IL MONDO DEL CIBO 
A cura dell’Ufficio Educazione Slow Food 
“Raccontando storie di cibo si raccontano storie di agricoltura, di ristoranti, di commerci, di economie locali 
e globali, di gusti e persino di fame” (Carlo Petrini, Buono, Pulito e Giusto). E si raccontano storie di viaggi 
che, a loro volta, parlano di cibo. Un magico viaggio nel mondo dell’animazione condurrà i bambini alla 
scoperta del cibo buono, pulito e giusto. Gli studenti delle classi 3, 4 e 5 della scuola primaria, guidati da 
alcuni tra i più famosi personaggi, conosceranno tradizioni culinarie, influenze alimentari e tabù legati al 
cibo e, attraverso esperienze sensoriali e attività ludiche, scopriranno il piacere legato agli alimenti e 
impareranno le conseguenze ecologiche delle scelte di acquisto" 
 
EMOZIONI ALLA RISCOSSA 
A cura del Progetto Emmaus 
Il laboratorio affronta il tema delle emozioni utilizzando la tecnica di comunicazione per immagini. Nel 
laboratorio le emozioni prendono vita, la lettura di una storia ci aiuterà ad entrare nel mondo fantastico 
delle emozioni e attraverso le immagini si potrà ricostruire il tema affrontato, il lavoro ci permetterà di 
costruire insieme un libro utilizzando una modalità utile anche alle persone con difficoltà di comunicazione. 
La strategia di comunicazione per immagini diverte i bambini di tutte le età oltre ad essere un utile 
strumento di supporto per chi lo necessita. 
 
A TU PER TU CON SILVIA RONCAGLIA  
La scrittrice per ragazzi Silvia Roncaglia incontra i ragazzi delle classi IV e V elementare per un dibattito su 
alcuni dei suoi libri. I ragazzi partecipanti potranno infatti discutere in merito alla storie raccontante in 
“Diario di una misteriosa scomparsa”, “L’isola che non c’è” e “Il Meraviglioso Mondo di Alice” (lettura 
consigliata). 
 
ANGELO PETROSINO CI RACCONTA DI VALENTINA E ANTONIO 
Lo scrittore, giornalista e traduttore Angelo Petrosino incontra i ragazzi delle classi IV e V elementare per 
parlarci di Valentina e Antonio, i protagonisti delle sue due collane di libri. I ragazzi partecipanti potranno 
porre domande e discutere su come sono nate le avventure dei seguenti libri dello scrittore torinese di 
adozione “Nuovi libri, nuovi amici”, “Valentina sei un mito” e “Ciao, mi chiamo Antonio” (lettura 
consigliata).  
 
CHILDREN’S LITERATURE  
In collaborazione con la Fondazione Tancredi di Barolo e MUSLI – Museo della Scuola e del Libro 
dell’Infanzia di Torino 
Partendo dai 4 volumi della collana Children’s Literature (Cenerentola, Barbablu, Gatto con gli Stivali e La 
bella Addormentata) le attività didattiche svolte partiranno dai contenuti di uno dei 4 volumi, 
concentrandosi sugli aspetti linguistici e storico-artistici derivanti dalla lettura. 
 
L’ORCO DI ZERALDA  
A cura dello Staff della Biblioteca Civica 
Lettura del libro “L’orco di Zeralda” di Toni Ungerer e a seguire gioco dell’oca a squadre con quiz, giochi di 
enigmistica, puzzle basato sul libro…chi vincerà? 
 


