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 Via Mutuo Soccorso 8 

SAVIGLIANO 

0172 726053 
centrofamiglie@monviso.it 

 
La Sala delle Storie della Ludoteca  

è uno spazio dedicato alla relazione  
bambino-genitore attraverso 

 l'utilizzo della lettura, della narrazione,  
del gioco con i libri.  

 
In questo spazio puoi stare con il tuo  
bambino: leggere insieme, sfogliare  

diversi libri, esplorare nuovi “mondi”,  
condividere storie ed emozioni. 

 
Puoi incontrare altri genitori e bambini,  

e con loro fare esperienza, ascoltare  
e raccontare storie scritte o inventate.  

 

“Bosco d'inchiostro” è la proposta  
di una serie di letture,  

in collaborazione con Amici  
della ludoteca, su particolari temi.  

 
Ad  ogni lettura, seguirà un  

laboratorio creativo 
da fare insieme. 

Tutti gli incontri  si terranno presso la  

SALA delle STORIE della Ludoteca 

“La casa sull'albero”  

Per INFORMAZIONI venite a trovarci o 
contattateci: 

 
Lunedì  14.00 – 19.00 
Mercoledì    14.00 - 19.00 
Giovedì     8.30 - 12.30 
Venerdì        14.00- 19.00 

 
Via Mutuo Soccorso 8 

Savigliano, CN 
Tel. 0172 72 60 53 
Cell. 335 12 73 890 

335 12 73 880 
email: centrofamiglie@monviso.it  

ludoteca.sav@monviso.it 
 

Ludoteca la casa sull’albero 
                     



Mercoledì 28 ottobre 
ore 17 – 18 

 

L'Amicizia 
 

per genitori e bambini  
3 –  8 anni 

Biblioteca Civica “Luigi Baccolo” 

La SALA delle STORIE è stata allestita con i 

libri che ci avete portato. Se a casa ne avete 

altri, che non utilizzate più, potete metterli a 

disposizione di tutti portandoli qui. Li  

leggeremo insieme. 

Grazie!  

Mercoledì 25 novembre 
ore 17 – 18 

 

Il Contatto 
 

per genitori e bambini 
0 – 1 anno 

Biblioteca Civica “Luigi Baccolo” 

Mercoledì 16 dicembre 
ore 17 – 18 

 

la Gioia di Natale 
 

per genitori e bambini 
0 – 10 anni  

Biblioteca Civica “Luigi Baccolo” 

Mercoledì 20 gennaio 
ore 17 – 18 

 

La Paura 
 

per genitori e bambini 
0 – 3 anni  

Biblioteca Civica “Luigi Baccolo” 

Mercoledì 24 febbraio 
ore 17 – 18 

 

La Rabbia 
 

per genitori e bambini  
3 – 8  anni 

Biblioteca Civica “Luigi Baccolo” 

Mercoledì 23 marzo 
ore 17 – 18 

 

Il Contatto 
 

per genitori e bambini 
0 – 1 anno 

Dott.ssa Petra Senesi  
 

Mercoledì 20 aprile 
ore 17 – 18 

 

La Fiducia 
 

per genitori e bambini 
3 – 8  anni 

Dott.ssa Elena Tesio 

Mercoledì 25 maggio 
ore 17 – 18 

 

Partenze e distacchi 
 

per genitori e bambini 
0 – 10 anni 

Dott.ssa Alessandra Mina 


