
BIMBI IN BIBLIOTECA

La Biblioteca civica "A. S. Novaro", in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, 
organizza incontri con i bimbi dell'Asilo nido e delle Scuole dell'infanzia di Diano Marina, 
Diano Castello, Diano San Pietro e Cervo. Dai primi incontri, svoltisi nel periodo invernale 
2008/2009, è scaturito un opuscolo personalizzato per ciascun bambino contenente 
fotografie e disegni riguardanti la Biblioteca.

Dagli incontri successivi è nata una piccola mostra degli elaborati prodotti sia in Biblioteca 
che a Scuola. La mostra si è tenuta nella Sala M. Drago del Palazzo del Parco dal 29 
giugno al 11 luglio 2009 con accesso libero per tutti.

Con la dottoressa Francesca Lamanna la Biblioteca ha organizzato una serie di incontri 
denominata "Il giro del mondo in Biblioteca" , consistente nella lettura di fiabe e racconti di 
paesi lontani. Gli elaborati dei bambini che hanno partecipato al progetto sono esposti in 
una mostra che si è tenuta da martedì 8 a venerdì 17 aprile 2009 nella Sala M. Drago, 
visitabile nell'orario di apertura della Biblioteca.



    

La Biblioteca civica “A. S. Novaro” è in contatto con le scuole cittadine per avvicinare 
anche i più piccoli al mondo della lettura. Il progetto nato dalla collaborazione dei 
dipendenti della Biblioteca con i bambini della Scuola d'infanzia S. S. Annunziata di Diano 
Marina ha portato alla realizzazione di un opuscolo intitolato Gocce di colore. Ecco di 
seguito la locandina relativa alla presentazione del volumetto.

Nell'anno 2010, sempre in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, la  Biblioteca ha 
organizzato una serie di incontri con i bambini della scuola d'infanzia S..S. Annunziata di 
Diano  Marina.  Da  questo  progetto,  denominato  Giulio  Coniglio  in  Biblioteca, sono 
scaturiti una mostra degli elaborati e la stampa di un libriccino ideato dai bambini.



Durante l'anno scolastico 2010 - 2011, la Biblioteca ha organizzato una serie di  incontri 
rivolti  ai  bambini  della  Scuola  d'infanzia  e  delle  prime  classi  della  Scuola  primaria, 
denominati  In  Biblioteca  e  a  Teatro  con  Giulio  coniglio  e  Pimpa.  Sono  stati  effettuati 
laboratori,  letture ad alta voce, consultazione libri, giochi... Il 13 aprile 2011 è stata inoltre 
organizzata, nella Sala M. Drago, la presentazione del volume di Lucia Ghidoni Grosso Le 
storie di Manuel, con la partecipazione degli alunni della Scuola d'infanzia  L'aquilone di 
Diano Marina.



Durante  l'anno scolastico  2012 -  2013,  la  Biblioteca è stata  visitata  dai  bambini  della 
Scuola d'infanzia SS Annunziata che hanno partecipato alle attività predisposte per loro; in 
particolare  una  visita  guidata  della  Biblioteca,  letture  ad  alta  voce,  realizzazione  di  
elaborati grafici, visione e primi contatti con libri adatti all'età ed in conclusione un gioco 
dell'oca realizzato appositamente dal personale, ispirandosi al personaggio disneyano di 
Winnie Pooh.

Durante l'anno scolastico 2013 - 2014, la Biblioteca ha preparato dei laboratori rivolti alle 
Scuole d'infanzia e alle classi delle Scuole primarie, proponendo la lettura ad alta voce del  
racconto Come volli bene alla luna, scritto dal poeta dianese Angiolo Silvio Novaro. 
Questa attività è stata seguita da una visita guidata ai luoghi novariani: la presunta casa 
natale, il  monumento dedicato al  poeta e la Sala consiliare del Comune, che presenta 
dipinta su una parete la poesia dedicata a Diano Marina. In ultimo sono state proiettate e 
commentate in Biblioteca immagini riguardanti la vita e le opere letterarie di Novaro rivolte 
ai bambini.
Per la Scuola materna SS. Annunziata la Biblioteca ha organizzato letture ad alta voce da 
testi  di  David  McKee  (Elmer)  e  Francesco  Altan  (La  Pimpa),  anch'esse  seguite  da 
laboratori.
Per  l'Asilo  d'infanzia  di  Diano  Marina  la  Biblioteca  ha  aderito  al  progetto  educativo-
didattico  2013  -  2014  Suoni  e  rumori...  in  musica! inventando  per  l'occasione  un 
racconto intitolato Il carillon di zia Clò e semplici laboratori.


