
Per i bambini… 
 

SABATO 4 FEBBRAIO, h 10,30  

Abracadabra 

Storie di magia per tutti i bambini a cura 

del personale della biblioteca. A seguire 

spettacolo del Circolo magico Due di 

Picche di Chivasso.  

Per bambini a partire dai 3 anni. 

Ingresso libero e gratuito fino ad 

esaurimento posti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO, h 16,30 
Favole a merenda 
Lettura di storie per i piccolissimi (18 

mesi – 3 anni) in compagnia di mamma, 

papà o nonni, a cura del personale della 

biblioteca. Spuntino in omaggio  

Iscrizione obbligatoria:  

tel. 011/0469920 (max 10 posti) 

 

 

 

 

Per le mamme…  
 

SABATO 25 FEBBRAIO, h 10,00 
Impronte di latte  

Gruppo di sostegno all’allattamento al 

seno in collaborazione con l’ASL TO4 

 

SABATO 11 FEBBRAIO, h 10,00 
Libro fammi grande  

Incontro informativo per neogenitori  

sul Progetto Nazionale Nati per leggere 

Solo su appuntamento, telefonando 

al numero: 011/0469920 

 

 

Punto Informa Dislessia 
 

 

 
 

SABATO 4 e 18 FEBBRAIO 

Sportello informativo sui Disturbi 

Specifici di Apprendimento  

Servizio informativo sui software 

compensativi 
a cura dell’A.I.D. e del personale della 

biblioteca 

ogni primo e terzo sabato del mese  

dalle 10,00 alle 12,00  

Su appuntamento telefonando al 

numero: 011/0469920 

 

Per  tutti… 
 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO, h 17,30  

Carosello compie 60 anni 

A cura di Associazione Carla Boero 

Incontro sulla storia di Carosello con 

proiezione di brevi filmati e lettura di 

pagine d’autore sul celebre programma 

televisivo. Al termine piccolo rifresco. 

Ingresso libero e gratuito. 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO, h 17,30  

I giovedì con l’autore al MOME 

A cura di Associazione Carla Boero 

Incontro letterario con Elena Accati, 

autrice di  «Le storie che non ti ho 

raccontato» (L’artistica editrice) e 

Marco Faccioli che presenterà il libro  

«Il sopravvissuto» (Urbone Publishing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo orario di apertura della 

biblioteca 

 

Dal lunedì al giovedì  9,00-19,00 

Venerdì 13,00-19,00 

Sabato 9,00-13,00 



 
Appuntamenti in 

biblioteca  

 
Febbraio 2017 

 

Indirizzo biblioteca: Piazzale 12 

maggio 1944, 8 (zona Stazione 

ferroviaria) –  Chivasso  

Tel. 011-0469920 

 

Indirizzi e-mail:      
biblioteca@comune.chivasso.to.it       

sportello.turismo@comune.chivasso.to.it 

      

Sito web:                 

www.comune.chivasso.to.it  

(sezione Biblioteca MoviMente)  
Iscriviti alla newsletter della Biblioteca! 

 
Seguici su Facebook:  

facebook.com/biblioteca movimente 

chivasso                                                               

facebook.com/chivasso eventi a cura 

dello sportello turistico della città di 

chivasso 

 

Orario di apertura al pubblico: 

DA LUN A GIO     9,00 - 19,00 

VENERDI’           13,00 - 19,00 

SABATO               9,00-13,00  

 

Tutti gli appuntamenti, salvo diversa 

indicazione, sono ad ingresso libero 

e gratuito. Per la visione dei film è 

necessario essere iscritti in biblioteca 

 

 

Iniziative in occasione della 

Giornata della memoria 

2017 
 

In occasione della Giornata della 

memoria 2017, la Biblioteca 

Movimente ha organizzato il 24 

gennaio un incontro dedicato ai 

ragazzi delle scuole superiori di 

Chivasso ma aperto alla cittadinanza, 

in collaborazione con il Gruppo 

Cultura Arcigay di Torino. 

Il programma della mattinata prevede 

la visione del documentario Paragraph 

175, diretto da Rob Epstein e Jeffrey 

Friedman, sulla persecuzione delle 

persone omosessuali durante il regime 

nazista. A seguire intervento del 

gruppo Scuole di Arcigay Torino sulla 

visione dell'omosessualità e della 

transessualità  al giorno d’oggi con 

dibattito libero finale.  

 

Per info: 011/0469920 
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