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per il benessere dei bambini da zero a sei anni  

Venerdì 2 ottobre, ore 17.00: Partiamo: il viaggio del genitore. Incontro ludico formativo per la 

condivisione di dubbi ed esperienze in compagnia della psicologa Claudia Vigneti e con la 

partecipazione del gruppo volontario di mamme e papà. Servizio di baby sitting con un educatore 

della Cooperativa Altrochè. 

Mercoledì 7 ottobre, ore 17.30: L’albero vanitoso: storie intorno al fuoco. Lettura interattiva 

di una fiaba per bambini da 4 a 6 anni, a cura della psicologa Claudia Vigneti. 

Mercoledì 14 ottobre, ore 17.30: Leggiamo insieme… con mamma e papà. Letture per bambini da 

2 a 5 anni, a cura del gruppo volontario di mamme e papà.  

Venerdì 16 ottobre, ore 17.30: Luckyleo: la fortuna di leggere con il cane. Letture per bambini  

da 6 mesi a 6 anni a cura di Teresa Albergo, pet-therapista. Presentazione del progetto.  

Mercoledì 21 ottobre, ore 17.30:  Mamma, papà, raccontami una storia. Incontro ludico 

formativo sul tema del narrare, destinato a genitori ed educatori, a cura della psicologa 

Claudia Vigneti. Servizio di baby sitting con un educatore della Cooperativa Altrochè. 

Venerdì 23 ottobre, ore 17.30: Luckyleo: la fortuna di leggere con il cane. Letture per bambini  

da 6 mesi a 6 anni a cura di Teresa Albergo, pet-therapista. 

Mercoledì 28 ottobre, ore 17.30: Mi leggi una storia? Letture per bambini da 3 a 6 anni, a 

cura di Eva Gomiero. 

Venerdì 30 ottobre, ore 17.30: Luckyleo: la fortuna di leggere con il cane. Letture per bambini  

da 6 mesi a 6 anni a cura di Teresa Albergo, pet-therapista. 

 

Il progetto Luckyleo: la fortuna di leggere con il cane prosegue nei venerdì 13 novembre, 27 novembre e 

11 dicembre, sempre alle 17.30. 

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e si svolgono in biblioteca. 

Info: biblioteca comunale, via Matteotti 2, tel. 0119671561 – biblioteca@comune.alpignano.to.it.  

L’Assessore alla Cultura         Il Sindaco 

Vittorio Arenella          Gianni Da Ronco
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