
 

 
 

 

       

 
 

Gli APPUNTAMENTI per le SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

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

MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 
 
ore 9 - santa chiara 
SCIIIIIVOLANDO SULL’ARCOBALENO 
Un'avventura ci aspetta, si parte!!! Verde 
Che rabbia! In un istante tutto intorno a me si ferma: stop! Rosso 
Tra le braccia di mamma mi addormento… che paradiso! Blu 
E se volassi in alto, sulla luna? Un sogno! Bianco 
Un colore per ogni momento, un’emozione per ogni momento, dal mattino alla sera: infinite le sfumature, i colori 
riempiono la nostra vita e hanno l’incredibile potere di trasformarla. Un intreccio di libri, immagini, parole e suoni 
per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle meraviglie del mondo fuori e dentro di noi. 
Lettura con Marina Berro. A cura della Compagnia Il Melarancio. 
 
ore 9 - scuola 
PRONTI SI PARTE... C'È IL TRENINO DEI COLORI 
Ciuf Ciuf! Sta arrivando il trenino dei colori! Un treno non come tutti gli altri, questo è speciale! Volete prenderlo 
con noi? Sopra c'è il mondo in tante piccole stanze, scatole magiche, segrete, colorate! Per salire, per viaggiare 
non c'è niente da pagare: "Il biglietto per favore, dice il controllore", ma su questo treno il biglietto non si fa, tutto 
quello che serve è allegria, fantasia e giocosità! Rosso, giallo, verde, blu... il mondo è un arcobaleno tutto da 
disegnare, colorare, ascoltare, cantare, ballare insieme! Cosa aspettate allora? Pronti, partenza...COLORE!! 
Letture con Yilian Archer, Tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle. 
 
ore 10.15 - santa chiara 
SCIIIIIVOLANDO SULL’ARCOBALENO 
Un'avventura ci aspetta, si parte!!! Verde 
Che rabbia! In un istante tutto intorno a me si ferma: stop! Rosso 
Tra le braccia di mamma mi addormento… che paradiso! Blu 
E se volassi in alto, sulla luna? Un sogno! Bianco 
Un colore per ogni momento, un’emozione per ogni momento, dal mattino alla sera: infinite le sfumature, i colori 
riempiono la nostra vita e hanno l’incredibile potere di trasformarla. Un intreccio di libri, immagini, parole e suoni 
per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle meraviglie del mondo fuori e dentro di noi. 
Lettura con Marina Berro. A cura della Compagnia Il Melarancio. 
 
ore 11 - scuola 
TOC TOC... CHI È? UN AMICO SPECIALE: COLORE 
C'era una volta un elefante speciale con quattro zampe, due orecchie grandi, gli occhi dolci e una lunga 
proboscide! Dirai: non mi sembra poi tanto speciale! Eppure in questo viaggio insieme alle storie farai amicizia 
con un amico di tutti i colori, colori fosforescenti, che vive in un posto magico: un libro! Prendi una E, una L, una 
M, una E, una R. Tutto mescolato diventa... perché non scoprirlo con Yilian Archer, Evelina Cavallera, Simona 
Seles Serravalle? Ti insegneranno che il mondo non ha una sola sfumatura ma tantissime che si vedono anche al 
buio. 
 
 

 
 

 



 

 
 

GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala robinson crusoe 
GUFO GUFO CASCHERINO 
Oh-oh! C’è un Gufetto sul nido. Oh-oh! Il Gufetto non c’è più. Oh-oh! Sarà caduto? Oh-oh! Ma dov’è? Oh-oh! E chi 
lo aiuterà? Oh-oh! Povero Gufetto. Oh-oh! E la sua mamma dov’è finita? Oh-oh! Il Gufetto dovrà cavarsela da 
solo. Oh-oh! Ma per fortuna c’è lo Scoiattolo, che sarà anche un po’ tonto ma è buono come una nocciola. Oh-oh! 
Però lo Scoiattolo non sa com’è fatta la mamma del Gufetto. Oh-oh! Questo è un vero guaio. Oh-oh! E tu lo sai 
com’è fatta? Oh-oh! E vuoi aiutare il piccolo Gufetto a ritrovarla nel bosco? Basta lasciarsi prendere per mano da 
una storia e dai suoi colori, da un incantesimo e da Chris Haughton (Oh-oh!, Lapis 2014) che lo ha inventato, da un 
bosco e da Chiara Codecà, che vi entra senza paura.  
 
ore 9 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi  
AMORE DI MAMMUT 
La dolcezza di una mamma è impareggiabile e vale per tutti gli animali. Per la cicogna e il bruco, per il leone e il 
pipistrello. Anche per il mammut? Ma certo: una mamma è sempre una mamma, anche quando è un pachiderma 
enorme e peloso. E perché? Perché arriva là dove il suo cucciolo non arriva, perché fa bolle di sapone grandi 
grandi, perché è forte contro tutti gli animali. E poi perché ti accompagna dove vorresti, dove vorrebbe, dove 
vorrete. Una storia dolce sull’affetto che dura per sempre raccontata in diretta dai colori di Nicoletta Bertelle 
(Mamma mammut, Camelozampa 2014). Per scoprire quanto è bello farsi abbracciare... da una proboscide! 
 
ore 9 - santa chiara (N.B.: solo per bambini di 5 anni) 
SCIIIIIVOLANDO SULL’ARCOBALENO 
Un'avventura ci aspetta, si parte!!! Verde 
Che rabbia! In un istante tutto intorno a me si ferma: stop! Rosso 
Tra le braccia di mamma mi addormento… che paradiso! Blu 
E se volassi in alto, sulla luna? Un sogno! Bianco 
Un colore per ogni momento, un’emozione per ogni momento, dal mattino alla sera: infinite le sfumature, i colori 
riempiono la nostra vita e hanno l’incredibile potere di trasformarla. Un intreccio di libri, immagini, parole e suoni 
per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle meraviglie del mondo fuori e dentro di noi. 
Lettura con Marina Berro. A cura della Compagnia Il melarancio. 
 
ore 9 - scuola 
APPARECCHIAMO UN DISEGNO 
Una merenda più pazza che c’è. Perché già la merenda è qualcosa di buono, ma diventa ottima se la mangiamo 
con gli amici, e diventa eccellente se c’è molto colore, ma diventa superba se la viviamo tutti insieme con 
Emanuela Bussolati (Giochiamo che ti invitavo a merenda? Per mangiarti meglio, Editoriale Scienza 2014). Perché 
dove passa il sole, là possiamo stenderci come si stendono i colori. Dove c’è una tovaglia, c’è anche la voglia di 
apparecchiarla di cose buone da mangiare ma anche di racconti buoni da ascoltare. E le formiche? Quelle non 
mancano mai nei picnic e anche nella nostra merenda: ma forse sono solo le parole, che piccine camminano di 
qua e di là. 
 
ore 9 - scuola 
PRONTI SI PARTE... C'È IL TRENINO DEI COLORI 
Ciuf Ciuf! Sta arrivando il trenino dei colori! Un treno non come tutti gli altri, questo è speciale! Volete prenderlo 
con noi? Sopra c'è il mondo in tante piccole stanze, scatole magiche, segrete, colorate! Per salire, per viaggiare 
non c'è niente da pagare: "Il biglietto per favore, dice il controllore", ma su questo treno il biglietto non si fa, tutto 
quello che serve è allegria, fantasia e giocosità! Rosso, giallo, verde, blu... il mondo è un arcobaleno tutto da 
disegnare, colorare, ascoltare, cantare, ballare insieme! Cosa aspettate allora? Pronti, partenza...COLORE!! 
Letture con Yilian Archer, Tiziana Parisi e Simona Seles Serravalle. 
 
ore 14.30 - centro incontri della provincia, sala robinson crusoe (N.B.: solo per bambini di 5 anni) 
BRAVO BRAVISSIMO 
Prometti di fare il bravo, altrimenti non ti dico niente di Chris Haughton, del suo cane e del suo libro (Oh no, 
George!, Lapis 2013). Promettilo davvero, altrimenti son guai. Promesso? Bene. Ecco: George è un cagnone che 
aveva promesso di fare il bravo, un po’ come hai appena fatto tu... Non dirmi che te ne sei già dimenticato! No 
eh?! Mi raccomando! George ha promesso che avrebbe tenuto a bada la coda, ed era così felice di ciò che 



 

 
 

cominciò a scodinzolare per la gioia! Ma no, George! Avevi promesso...! Ricominciamo da capo: prometti di fare il 
bravo. Sì, tu, non George. O meglio, sia tu che George, altrimenti qui non riusciamo nemmeno a cominciare con la 
storia... Con lui Chiara Codecà. 
 
 

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 
 
ore 9 - centro incontri della provincia, sala robinson crusoe 
BELLA LA NANNA DI BOBBO 
Appena prima di dormire, com’è bello raccontarsi una storia. Ma una storia è bella sempre, e un pisolino lo si può 
schiacciare anche nei posti più impensati. Basta seguire le parole di Anna Curti (Bobbo e poi a nanna, Emme 
Edizioni 2014) e lasciarsi trasportare dalle storie di Bobbo. Anche se non è l’ora della nanna. Ma chi è Bobbo? È un 
orsetto curioso e pieno di pensieri che ha tanta voglia di scoprire com’è fatto il mondo. Aiutato da Mamorsa e 
Paporso (indovinate chi sono), e da una amica vera (Bea) partirà per avventure felici. Ogni cosa per lui è una 
novità, e a pensarci bene anche per noi. 
 
ore 9 - biblioteca dei bambini e dei ragazzi  
SPLASH SPLASH ANATROCCOLO 
Tutino è davvero speciale: vuole fare il piccolo esploratore, e sa bene che per ogni situazione ci vuole una tuta 
diversa: non esce mai di casa senza essersi cambiato d’abito. Perché se ti cambi, ti trasformi: e questo Tutino lo sa 
bene. Stavolta cosa è diventato? Un buffo anatroccolo, per sguazzare in qualche pozzanghera e divertirsi 
scivolando sull’acqua. Proprio come fanno le papere, ma tu non sei un pennuto, Tutino! Dai, Tutino, torna in casa 
ché ti bagni! Bisognerà aiutare Nicola Grossi e Lorenzo Clerici (Tutino e la pozzanghera, con Silvia Borando, 
Minibombo 2014; Orso, buco!, Minibombo 2014) a ritrovare Tutino e a convincerlo ad asciugarsi, povero 
anatroccolo per finta. 
 
ore 9 – scuola 
IL GRANDE AMORE DI MAMMA MAMMUT 
Mamma mammut è davvero gigantesca: è così grande che non sta nella doccia, e può farsi solo il bagno. È così 
grande che non riesce a sedersi bene sulla panchina del parco, perché la occupa tutta e rischia di sfondarla. Ma 
soprattutto è grande, grandissimo, l’amore per il suo cucciolo, più grande di lei, più grande di qualsiasi cosa, di 
qualsiasi mammut esistente. È un amore soffice e dolce, come le parole di Nicoletta Bertelle (Mamma mammut, 
Camelozampa 2014) che ci racconta di una mamma che è tutte le mamme, e di bambini che diventeranno tutti, 
almeno per qualche incantato minuto, bellissimi cuccioli di... mammut. 
 
ore 9 – scuola 
ERRE COME VERRDE, COME UN BRRRUCO 
Se a casa hai una erre che ti avanza, portala con te, così tutti i buchi che trovi diventeranno bruchi e poi - chissà - 
farfalle di mille colori. Ma se una erre non ce l’hai, portala comunque e tutti i bruchi che incontrerai diventeranno 
buchi, però fai attenzione a non caderci dentro! Si diverte sempre, il nostro amico Gek Tessaro (Buchi e bruchi, 
Lapis 2014), a giocare con le parole e con i disegni, con le rime e con le lettere da aggiungere o togliere. Si diverte 
lui e ci divertiamo noi a leggere, a guardare, a farci leggere e ad ascoltare, che son tutte parole con almeno una 
erre tra le lettere. 
 
ore 9 – scuola 
LUPETTO NON FA RIMA CON LETTO 
Chi è che dorme sempre? Un ghiro? Un pipistrello? Un bidello? Un impiegato del catasto? Ma neanche: è Ululò, il 
lupetto che non vuole mai andare a letto. Né di giorno, né mai e poi mai alla sera. Cos’è che lo tiene sveglio? Sarà 
la luna? Ha la luna per traverso, il lupetto? Gli abitanti del bosco ormai sono disperati, e non sanno più cosa fare 
per metterlo a dormire. A cosa penserà, il lupetto? E a chi lo racconterà? Di sicuro lo ha raccontato a Paola 
Gallerani e Jacopo Stoppa (Ululò, il lupetto che non vuole andare a letto, LO edition 2013), e loro due lo 
racconteranno a noi. Senza farci dormire, ovvio. 
 
ore 14.30 - centro incontri della provincia, sala robinson crusoe (N.B.: solo per bambini di 5 anni) 
ULULÌ ULULÒ 
Da quando il lupetto Ululò ha risolto i suoi problemi di insonnia (contando le pecore, ovviamente!) la vita alla 
fattoria non è più tranquilla… Ululò ha un unico pensiero in testa: trovare qualcuno "per fare merenda"! Peccato 



 

 
 

che  i maiali Pirk Perk e Pork e i coniglietti Hip e Hop non siano proprio della stessa idea… e  cosa succederà 
quando il pulcino Pulc si imbatterà nelle sue poco rassicuranti fauci spalancate? Lo scopriremo con Paola 
Gallerani e Jacopo Stoppa (Chi ha paura di Ululò, LO edition 2013). 
 
 
Sedi 
Centro Incontri della Provincia, Corso Dante 41 
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, via Cacciatori delle Alpi 4 
Chiesa di Santa Chiara, via Savigliano 21 
Scuole della città 

 
Contatti 
t. 0171.444822 
e. scuole@scrittorincitta.it 


