
  

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

FONDAZIONE CESARE PAVESE  

BIBLIOTECA CIVICA “CESARE PAVESE” 
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INFO: 
Biblioteca civica  “Cesare Pavese” 

Piazza Confraternita, 1 - S. Stefano Belbo - Tel. 0141.840894
info@fondazionecesarepavese.it 

7 FEBBRAIO

Segue laboratorio creativo

28 FEBBRAIO

3 MARZO

Segue laboratorio creativo

3 APRILE

Segue laboratorio creativo

 

IL GIGANTE EGOISTA

I VESTITI NUOVI DELL' IMPERATORE

BIANCANEVE E I SETTE NANI

L' OCA D' ORO

h. 16,40 Biblioteca Ragazzi

Associazione Fuori Scena

Il gigante ha scacciato tutti i bambini dal suo giardino, ed 
esso è diventato brutto, freddo e senza vita. 
Ma un bel giorno arriva un bimbo dolce e tenero 
e…finalmente il giardino si ricopre di fiori.

 h. 16,40 Biblioteca Ragazzi

Associazione Fuori Scena

Com' è vanitoso il Re! Ma due imbroglioni gli tessono una 
stoffa magica, invisibile agli stolti e agli indegni. Come 
andrà a finire?

 h. 16,40 Biblioteca Ragazzi 

Collettivo Scirò

La storia dei simpaticissimi sette nani giocosi 
e sempre allegri. Un’avventura sempre nuova 
da rivivere con loro e noi ci proveremo!

 h. 16,40 Biblioteca Ragazzi

Associazione Fuori Scena

Grullo ha un' oca davvero speciale! 
Chi la tocca rimane attaccato alle sue penne dorate. 
Ma la principessa finalmente riderà e sarà sua sposa.

17 APRILE

Segue laboratorio creativo

8 MAGGIO

15 MAGGIO 

Segue laboratorio creativo

22 MAGGIO

Festa finale a sorpresa 

 h. 16,40 Biblioteca Ragazzi 

Collettivo Scirò

Delicatissima storia che ci racconta lo stupore di una 
piantina quando lentamente cresce così tanto da diventare 
un albero ! Il racconto offre uno spunto per creare nuove  
sensibilità sul tema del rapporto con la natura.

 h. 16,40 Biblioteca Ragazzi

Associazione Fuori Scena

Una principessa incontra un bel rospo, che in realtà è un 
principe trasformato da un incantesimo malvagio. Riuscirà il 
principe a tornare uomo?

h. 16,40 Biblioteca Ragazzi 

Collettivo Scirò

Interessantissima favola scritta dal premio Nobel Josè 
Saramago sulle nostre paure e le possibili soluzioni  per 
affrontarle…senza paura!

 h. 16,40 Biblioteca Ragazzi 

Gian Luca Repetto

VORREI ESSERE UN FIORE

IL PRINCIPE ROSPO

IL LUCERTOLONE 

AVVENTURE DI VIAGGIO
 

Tra aneddoti e storie un viaggio alla scoperta dell'altro, ben 
sapendo che l'altro siamo anche noi!

3 DICEMBRE

10 DICEMBRE

14 DICEMBRE

17 GENNAIO

Segue laboratorio creativo

  h 9,30/12,00 Biblioteca Ragazzi 

Daniela Febino

Il racconto per eccellenza sul Natale, dolcissima e allo stesso 
tempo avventurosa, la battaglia dei  topi contro i soldatini...e la 
magnifica Fata Confetto...un mondo in cui entrare e farsi 
coinvolgere nella meravigliosa atmosfera del Natale!
Tre gruppi: classi prime-seconde-infanzia 9,15 / 10,00 / 11,00

 h 9,30/12,00 Biblioteca Ragazzi

Gianluca Repetto

Tre gruppi: classi terze-quarte-quinte 9,15 / 10,00 / 11,00

Gianluca Repetto

 h. 16,40 Biblioteca Ragazzi

Collettivo Scirò

Una favola classica sempre emozionante. 
Riuscirà la nostra bella principessa 
a risvegliarsi dal sortilegio? 
Ecco un principe che la salverà!!!

LO SCHIACCIANOCI

uNATALE lettura

BINGO CHRISTMAS SHOW

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

 

Un bambino moderno, che non stacca mai gli occhi dal 
telefonino, trova sotto l'albero di Natale un regalo inaspettato.
E' un pacco-dono pieno di libri, talmente strani che 
incuriosiscono persino lui.
Una storia, tante storie, un invito alla lettura che avviene 
attraverso libri particolari e curiosi, effetti magici e un bel lieto 
fine!

 h 15,00  

Villaggio di Babbo Natale, piazza Umberto I°

 

Tra magia, giocoleria, invenzioni incredibili e una bella storia, 
la risposta alla domanda: cosa c'è sotto l'albero di un mago?
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