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DESCRIZIONE APPUNTAMENTI per la SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo 

 
 
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 
 
ore 9 – scuola 
CASCA LA TERRA, TUTTI GIÙ PER… TERRA! 
Pronti si parte per mondi lontani forse piccini forse un po' strani. Vieni con noi ad esplorare c'è tutto un mondo da 
girare. Non sei da solo, niente paura, uno due tre via! Dammi la mano fai un girotondo, vieni con noi ti aspetta il 
mondo, ti aspetta la Terra... tutti giù per terra! C'è la valigia da preparare e tante cose da fare, da non 
dimenticare… Ma certo! Sono i libri, compagni di viaggio, tutti a bordo, all'arrembaggio! Ci sono le storie e le 
parole che ti faranno volare, oplà, altrove! Ci divertiremo con tanta allegria, pronti partiamo? Via!! Letture con 
Yilian Archer e Simona Seles Serravalle. 
 
ore 11 - scuola 
UN LUNGO VIAGGIO VOGLIO FARE 
Filastrocche e conte per capire a chi tocca incominciare, poi tante storie per giocare girando il mondo in lungo e in 
largo. Solcando mari e oceani, parlando lingue sconosciute, cavalcando gli animali più strani alla ricerca di tesori 
celati per ritrovarsi alla fine del viaggio ricchi come nababbi, ebbri come marinai e felici come fringuelli. Gira e gira 
il mondo: in nave? In treno? In bicicletta? Ma no!! In groppa a una balena. E dove ci porterà? È l’occasione per 
scoprirlo! Noi possediamo la mappa dell’isola del tesoro. Si salpa! Le corsare Yilian Archer e Simona Seles 
Serravalle vi condurranno nel paese delle storie. 
 
 
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala robinson crusoe 
COSA CONTA NELLE CONTE 
Filastrocche d'ogni tempo e senza tempo, filastrocche d'ogni terra e senza terra sotto i piedi, raccolte e illustrate 
da quella maga incantatrice di Emanuela Bussolati e trasformate in un libro (An ghìn gò, Il Castoro 2012) che 
torna a sua volta ad essere conta e filastrocca. Un incontro pieno di movimento e musicalità, da vivere lasciandosi 
andare alla bellezza dei personaggi più strani, dei giochi di parole, delle terre lontane raccontate ciascuna con una 
rima diversa. Se c'è una cosa che le filastrocche insegnano è proprio questa: che per ogni terra ci sono mille 
filastrocche, e per ogni paese in quella terra altre mille, e per ogni bambino in quel paese altre mille ancora. 
Perché quel che conta nelle conte è che se le conto con te son contento. 
 
ore 9 – biblioteca dei bambini e dei ragazzi  
OH NO, I PISELLI NO, TI PREGO! 
Verdi, rotondi e con quel gusto dolce ed un po’… un po’… strani insomma! Io me ne metto sempre un po’ nelle 
tasche perché devo nutrire Amilcare. Il mio amico Amilcare, quello con una fame da lupi, ma molto più piccolo di 
un lupo, un formidabile manducatore! Ogni civiltà si sviluppa intorno alla tavola, solo con la pancia piena si può 
far della filosofia e non litigare strappandosi il cibo di bocca. Eppure, quando si è piccoli, è così complicato 
mangiare. Certi cibi proprio non piacciono, altri insospettiscono, certi hanno un brutto aspetto e altri ancora un 
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pessimo odore. Un’insalata mista di storie per gustare quest’avventura. Lettura animata con Tiziana Ferro a cura 
della Compagnia il Melarancio. 
 
ore 9 – scuola 
UN NASO NON A CASO 
Quante cose può essere un naso? Moltissime, a pensarci bene. E soprattutto a disegnarlo. Ma prima il naso va 
trovato, soprattutto se l'ha perso l'elefante. Grande com'è, non sarà difficile trovarlo. O forse sì. Ma intanto che lo 
cerchiamo, siete capaci di far uscire un pesce da un foglio bianco? E di stanare una lucertola in una pagina verde? 
Bestia d'un naso! Forse non è il solo ad essersi perso. Nel caso, preparatevi a un viaggio nell'immaginazione per 
scoprire animali dove non ci sono, animali dove non si vedono e animali mai visti prima… Con Silvia Borando (Il 
libro bianco, Minibombo 2013; Si vede non si vede, Minibombo 2013) e Lorenzo Clerici (Il libro bianco, Minibombo 
2013; Chi mi ha rubato il naso?, Minibombo 2013). 
 
ore 9 – scuola 
MANDRILLI E PULCI, A NANNA! 
Sarebbe bello andarsene in letargo? Forse sì. Potremmo dormire da novembre a marzo e al calduccio sotto le 
coperte sognare tutto quello che ci va di sognare. Potremmo incominciare oggi, che ne dite? Lasciandoci prendere 
dal sonno come capita ad altri cento animali sotto le coperte: «Conta le pecore il coccodrillo / dormon le pulci con 
il mandrillo. / Russano in coro il rospo e la rana / il ghiro e il tasso han lo stesso pigiama». Giovanna Zoboli (Il 
grande libro dei pisolini, Topipittori 2013) si siede in fondo al letto e ci racconta come dormono gli animali. Tutti, 
perfino quelli che di giorno fanno paura. Perfino quelli che hanno sempre gli occhi aperti. 
 
ore 9 – scuola 
CASCA LA TERRA, TUTTI GIÙ PER… TERRA! 
Pronti si parte per mondi lontani forse piccini forse un po' strani. Vieni con noi ad esplorare c'è tutto un mondo da 
girare. Non sei da solo, niente paura, uno due tre via! Dammi la mano fai un girotondo, vieni con noi ti aspetta il 
mondo, ti aspetta la Terra... tutti giù per terra! C'è la valigia da preparare e tante cose da fare, da non 
dimenticare… Ma certo! Sono i libri, compagni di viaggio, tutti a bordo, all'arrembaggio! Ci sono le storie e le 
parole che ti faranno volare, oplà, altrove! Ci divertiremo con tanta allegria, pronti partiamo? Via!! Letture con 
Yilian Archer e Simona Seles Serravalle. 
 
ore 9 – scuola 
E TUFFATI, PAPERELLA SAGGIA 
Se la paperella non si tuffa, è un guaio. Ma tanto si tuffa, vedrai che si tuffa. E se non si tuffa basterà una 
spintarella, figurati, è una paperella: va giù bella bella. E se neanche una spintarella servirà? Ci metteremo in due 
a spingere perché la paperella nell'acqua deve andare. E se non basteremo in due ne chiameremo tre e quattro e 
cinque ancora, cani, gatti e altri animali senza paura davanti alla paperella. Ma pieni di fifa se arriva… un lupo! E 
ora che si fa? Cosa si spinge? Io scappo, tu resti? Resta la paperella? Non si sa. Lo chiederemo a Gek Tessaro (Il 
fatto è, Lapis 2010) e alla sua coraggiosissima paperella gialla. 
 
ore 10.15 – biblioteca dei bambini e dei ragazzi  
OH NO, I PISELLI NO, TI PREGO! 
Verdi, rotondi e con quel gusto dolce ed un po’… un po’… strani insomma! Io me ne metto sempre un po’ nelle 
tasche perché devo nutrire Amilcare. Il mio amico Amilcare, quello con una fame da lupi, ma molto più piccolo di 
un lupo, un formidabile manducatore! Ogni civiltà si sviluppa intorno alla tavola, solo con la pancia piena si può 
far della filosofia e non litigare strappandosi il cibo di bocca. Eppure, quando si è piccoli, è così complicato 
mangiare. Certi cibi proprio non piacciono, altri insospettiscono, certi hanno un brutto aspetto e altri ancora un 
pessimo odore. Un’insalata mista di storie per gustare quest’avventura. Lettura animata con Tiziana Ferro a cura 
della Compagnia il Melarancio. 
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VENERDÌ 15 NOVEMBRE 
 
ore 9 – centro incontri della provincia, sala robinson crusoe 
IL MONDO A COLORI 
Prendi un foglio grande come tutta la Terra. Se lo trovi, grande così... Altrimenti disegna una Terra, grande come 
tutto il foglio e andrà bene lo stesso. Lì dentro, come in uno scrigno, troverai un mondo intero, che è quello di 
Nicoletta, delle sue matite e dei suoi colori. Scoprirai arcobaleni e nuvole, cavalli e conigli, come nel mondo fuori 
dal foglio, ma dentro è più variopinto e divertente. E il mondo della tua fantasia, di che colore è? Incontro con 
Nicoletta Costa (La scimmietta Sissi va a scuola, Emme Edizioni 2013; Giulio Coniglio tuttofare, Franco Cosimo 
Panini 2013). 
 
ore 9 – scuola 
UN MONDO GRANDE COME TE 

Quanto è grande il mondo intero? È grande come il cielo lassù, o forse di più – chi lo sa? – soprattutto di notte. E 
se dormi è grande anche il mondo dei sogni, non credi? Il mondo è grande come una mela, gnam. È grande come 
una casa o come la tua bicicletta. Ogni cosa al mondo è un piccolo mondo anche lei, anzi, un grande mondo, come 
sei grande tu che, per diventare grande, hai il mondo che ti accompagna. E con lui ti accompagna Allegra, che con 
un nome così è tutto un mondo pure lei. Incontro con Allegra Agliardi (Una scuola grande come il mondo, Emme 
Edizioni, 2013; Melacanti?, Franco Cosimo Panini 2011) 
 
 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, Corso Dante 41 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, via Cacciatori delle Alpi 4 
Scuole della città 
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