Torino 2010: Salone Internazionale del Libro
GLI INCONTRI CON FRANCO COSIMO PANINI EDITORE
e l’atteso debutto della lettura animata della Pimpa!
Al Salone di Torino arriva l’attesissima lettura animata con i burattini della Pimpa! A grande richiesta, l’animazione che racconta della tenera amicizia tra Pimpa e Olivia Paperina, sarà in scena domenica 16 maggio allo Spazio Incontri Nati per Leggere e in replica per i piccoli fan, allo spazio ITER - Istituzione Torinese per una
Educazione Responsabile.
Dopo gli appuntamenti al Salone, inizierà il tour della lettura animata in asili, scuole, biblioteche e librerie.
Sono tante le attività in programma al Salone: i piccoli lettori potranno giocare con Giulio Coniglio creando
facce buffe con cioccolato e altri deliziosi ingredienti, divertirsi a disegnare la Pimpa con Altan, sentirsi raccontare la storia degli alberi e di come nasce il libro da Emanuela Bussolati e, insieme a lei, provare a realizzarne
uno con carte e materiali di riciclo. Per i più piccoli sarà bello godersi momenti di coccole e carezze a ritmo di
musica con a mamma e papà!

Il programma:
“Giocare, fare, scoprire con il WWF”|giovedì 13 maggio ore 13.30 | Età: 6-9 anni
Attraverso i libri realizzati in collaborazione con il WWF - Il Bosco, Il Fiume e il nuovo
titolo La campagna, Emanuela Bussolati giocherà con i bambini a realizzare un libro
con carte riciclate e materiali di recupero.
L’incontro è al Laboratorio Scienza.
“In cucina con Giulio Coniglio” | giovedì 13 maggio ore 13.30 e 14.30| Età: 4-8 anni
Insieme al vero Giulio Coniglio e a Febe Sillani i bambini realizzeranno “facce buffe” dolci
e salate con tanti ingredienti sfiziosi!
Per tutti i piccoli chef, una copia del giornalino di Giulio Coniglio in regalo!
Gli incontri sono al Laboratorio Scienza.
“Lo vuoi il mio ciuccio?” | sabato 15 maggio ore 11.00 e 11.30| Età: 0-3 anni
Momenti di coccole e carezze a ritmo di musica per tutti i bambini e i genitori.
Biagio Bagini e Marcella Moia racconteranno la dolce storia del libro della collana
ZEROTRE.
Gli appuntamenti sono allo Spazio Incontri Nati per Leggere.
“Pimpa e Olivia Paperina” - lettura animata con burattini | domenica 16 maggio ore 15.30|
Età: 3-6 anni
Una spassosa avventura in compagnia di Pimpa e della piccola Olivia Paperina.
L’appuntamento è allo Spazio Incontri Nati per Leggere e in replica alle 17.30 allo spazio
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile in Via Menabrea 8 bis.
“Disegnamo con la Pimpa”| lunedì 17 maggio ore 11.30| Età: 3-6 anni
I bambini incontrano Altan e disegnano la Pimpa.
L’appuntamento è allo Spazio Incontri Nati per Leggere.
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