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Domenica 1° dicembre ore 9
Novara, reparto pediatria dell’ospedale Maggiore

Arrivano i clown
Visita ai bambini del reparto pediatria

con l’associazione “il Pianeta dei clown” 
e dono di libri della collana  “le rane” 
in collaborazione con cef Publishing
(saranno donati libri anche presso 

gli ospedali di Borgomanero, magenta, Vercelli)

Giovedì 5 dicembre ore 18
Novara, BiBlioteca civica “NegroNi” 

c.so cavallotti 4
Una nuova lettura per i nostri ragazzi

Presentazione di catgirl (Piemme)
l’autrice Valentina manzetti dialoga 

con alessandro Barbaglia

Venerdì 6 dicembre ore 9,30
 varallo sesia, BiBlioteca “FariNoNe ceNta” 

via UMBerto i, 69
Libri in libertà (XXV edizione)

inaugurazione della mostra di libri con cioccolata calda 
per tutti. aperta fino al 6 gennaio 2020

Sabato 7 dicembre ore 10,30
Novara, BiBlioteca ragazzi “elve” 

c.so cavallotti, 6 
Buon Natale con Bimbambel

lettura ad alta voce e laboratorio
natalizio con l’autrice anna lavatelli 

a partire dal suo libro è Natale Bimbambel 
(fascia d’età 0-3 anni)

all’interno del progetto nati per leggere
Piemonte-novara 2019-2020

Sabato 7 dicembre ore 15,30
cUreggio, BiBlioteca civica 

piazza cesare Battisti 
I panini di Natale

lettura ad alta voce e laboratorio di origami 
con Gemma turnone a partire dal libro

I panini di Natale di Guido Quarzo

Domenica 8 dicembre ore 14,30
roMagNaNo sesia, piazza liBertà

Natale in piazza 
Grande parata di natale con i bambini 

del nido e delle scuole dell’infanzia e primaria;
segue merenda con Babbo natale, 

concerto jazz junior e aperichristmas
 

Venerdì 13 dicembre ore 21
BorgoMaNero, FoNdazioNe Marazza 

viale Marazza, 5 
Natale, le immagini della tradizione

conferenza-proiezione di walter Fochesato, 
esperto di tradizioni artistiche e autore di 

Le pubblicità di Natale che hanno fatto epoca 
e di Auguri di buon Natale. Arte 

e tradizione delle cartoline augurali

Sabato 14 dicembre ore 10
Borgosesia, BiBlioteca “F. resegotti” 

via sesoNe, 10
Roberto Piumini racconta...

storie di Natale
incontro-lettura con il celebre

autore per ragazzi roberto Piumini

Sabato 14 dicembre ore 11
Novara, scUola della pace

della coMUNità di saNt’egidio 
via Fratelli di dio, 5

C’era una volta un cristallo di neve
incontro con Sonia Possentini

Sabato 14 dicembre ore 15
BorgoMaNero, FoNdazioNe Marazza, 

viale Marazza 5
cerimonia del premio letterario 

nazionale “Storia di natale” 2019
incontro con Sonia Possentini 

vincitrice con la storia Fiori di neve 
(le rane interlinea) e con i vincitori

del concorso scolastico  
(provenienti da tutt’italia), 

con distribuzione omaggio dei fascicoli 
delle storie più belle di natale 2019

 
Sabato 14 e domenica 15 dicembre

Novara, piazza dUoMo 
“le rane” di interlinea sostengono 

la bancarella Unicef - comitato Provinciale novara 
con una donazione di libri

Sabato 21 dicembre ore 16
MoMo, BiBlioteca civica
piazza Martiri della liBertà

Un libro sotto l’albero
lettura e laboratorio pop-up 

a partire dal libro Il lupo, l’albero 
e la bambina di Vivian lamarque

eDizione 2019
liBri laBoratori arte incontri // 1-21 DicemBre 2019

un progetto di le rane interlinea con Fondazione marazza, sostenuto da regione Piemonte e Fondazione crt, realizzato 
con la collaborazione di atl di novara, Unicef, nati per leggere, rivista “andersen”, Juniorlibri.it, associazione “il Pianeta dei clown”, 

cef Publishing, comunità di Sant’egidio, comune di romagnano Sesia, Biblioteca Farinone centa di Varallo Sesia, 
Biblioteca Federico resegotti di Borgosesia, Biblioteca civica negroni di novara, Biblioteca civica di cureggio e Biblioteca civica di momo


