
COMUNICATO STAMPA ATTIVITA’ BIMBI A MAGGIO 

 

Il progetto carignanese di promozione della lettura ad alta voce, rivolto ai bimbi da 0 a 6 anni e alle loro 

famiglie, aderente al Progetto nazionale Nati per leggere e supportato dal contributo finanziario della 

Compagnia di San Paolo, anche nel 2019 può beneficiare degli spettacoli offerti dallo SBAM Sud Ovest. 

Nelle riunioni di programmazione delle attività Npl (Nati per leggere) coordinate e condivise tra le 

biblioteche dello SBAM area Sud Ovest si è scelto di affidare, per l’anno corrente, all’Associazione 

STREGATOCACOLOR le attività di letture animate riservate alle scuole dell’infanzia. 

Per altre attività di promozione della lettura, da tenersi nelle Biblioteche e da svolgersi con modalità di 

accesso libero su prenotazione da parte dei bambini e loro famigliari, lo SBAM ha affidato l’incarico 

all’attore Davide Toscano meglio conosciuto come “BOMBETTA”.  

Entro il mese di giugno 2019 la Biblioteca di Carignano potrà beneficiare di n. 5 spettacoli finanziariamente 

a carico dello SBAM, le cui date saranno da coordinare con le altre Biblioteche dell’area Sud Ovest. 

Considerato che nel mese di maggio si svolgerà la manifestazione cittadina di Fiori e Vini, occasione propizia 

per la diffusione di attività culturali di varia natura, sono state  individuate le seguenti date per realizzare  le 

attività  in oggetto: 

Sabato 11 maggio ore 10:30  “Giochiamo alle storie. Non la solita lettura.” Letture animate e teatralizzate 

dall’attore Davide Toscano in arte Bombetta. Partecipazione gratuita con prenotazione. 

Martedì 14 maggio e mercoledì 15 maggio Stregatocacolor, che  porterà in scena la lettura animata dal 

titolo "Mishka lo spensiererato", la storia di un riccio che ama osservare attentamente la natura e 

decifrarne la sua saggezza. In entrambe le date verranno proposti due spettacoli  alle ore 9:30 ed alle ore 

10:45.  La partecipazione è riservata alle classi della scuola dell’infanzia di Carignano. 

I suddetti spettacoli si terranno, rispettivamente,  nei locali della Biblioteca Civica e nel Salone Consigliare. 

Giovedì 16 maggio alle ore 16,30 incontro conclusivo delle letture animate a cura delle mamme lettrici 

volontarie. In onore della bella stagione si propone il tema:  “Un tuffo nell’Estate” e, sperando nella 

clemenza del cielo, si prevede di utilizzare come luogo dell’incontro il parco di Via Monte di pietà. 

 

 


