
Sabato 30 maggio

ore 10.30-11.30
Biblioteca
Sante Bandirali
London Eye
e altri misteri
Viaggio nella traduzione 
italiana di Siobhan Dowd
dai 10 anni in su

ore 10.30-12
Museo Tecnologic@mente
Cristiana Cerretti 
Tocco, gioco, 
creo un libro
Strappa la carta,
cuci una storia!
dai 6 agli 8 anni 

ore 15-16.30
Biblioteca
Cristiana Cerretti 
Tocco, gioco,
creo un libro
Strappa la carta,
cuci una storia!
dai 6 agli 8 anni 

ore 15.30-16.30
Biblioteca
Anna Parola
Cosa leggo
quest’estate?
Suggerimenti
di letture per le vacanze
con una libraia eccezionale
per genitori, insegnanti, 
educatori
Nel contesto del progetto
Nati per Leggere Ω Piemonte

ore 15.30-16.30 • 3€
atrio ZAC!
Silvia Giolito
e Simonetta Valenti
Quando Rosa disse no
Letture animate dal libro 
L’autobus di Rosa
di Fabrizio Silei
e Maurizio A.C. Quarello
dagli 8 anni in su

ore 17.30-18.30
Didattica Più
Merenda con le autrici
con Cristiana Cerretti
e Susanna Mattiangeli
per tutti

ore 17.30-19
Albero della Speranza
Al di là della neve
I ragazzi del Presidio
di Libera ci raccontano
il primo libro di Rosario 
Esposito La Rossa
dagli 11 anni in su
Seguirà aperitivo 
con i prodotti di Libera

ore 18-19
stanza arancio - ZAC!
Claudio Bovo
Buon compleanno
Pippi!
Letture ad alta voce
dal capolavoro
di Astrid Lindgren
dai 5 anni in su

ore 21-22.30 • 4€
Museo Garda
Vado a veder come 
diventa notte nei 
boschi…
Farfalle, lucciole
e altri insetti nel mondo 
fantastico della notte
dai 5 ai 10 anni

Domenica 31 maggio

ore 10-12 • 3€
Museo Tecnologic@mente
Cristiana Cerretti
e Susanna Mattiangeli
Quei mostri 
dei miei amici
Mostri da inventare con 
tempere e cartone riciclato
dai 4 anni in su

ore 10-12 • 3€
stanza arancio • ZAC! 
Claudio Calia,
Guido Ostanel
e Federico Zaghis
Come nasce
un fumetto d’inchiesta?
Entra nella redazione
di BeccoGiallo
e costruisci un fumetto!
dagli 11 ai 14 anni

ore 14-17.30 • 4€
Museo Garda
Sedute di lettura
autocostruite
Costruiamo una sedia fatta 
di carta. Per leggere.
dai 5 anni in su

ore 15-16
stanza arancio • ZAC!
Susanna Mattiangeli 
Come funziona
la maestra
Trattato pseudo-scientifico 
sugli esseri più amati
e odiati dai bambini
dai 5 anni in su

ore 15-16
stanza verde • ZAC!
Lucia Panzieri
Come funzionano
i bambini
Trattato pseudo-scientifico 
sugli esseri più amati
e odiati dagli adulti…
e dalle maestre!
per genitori, educatori, 
insegnanti

ore 16.30-17.30 • 3€
stanza gialla • ZAC!
Tutto sotto il cielo
Costruiamo sacchetti 
per merende e poesie
Laboratorio artistico con 
poesie e filastrocche
nel sacchetto
dai 3 anni in su

ore 17-18
stanza verde • ZAC! 
Susanna Mattiangeli
Gli altri
Una rassegna di sconosciuti 
di tutte le forme, di tutti 
i colori. Un incontro 
con quelli che non sono noi
dai 5 anni in su

ore 17-19 • 3€
Museo Tecnologic@mente
Claudio Calia,
Guido Ostanel
e Federico Zaghis
Come nasce un fumetto 
d’inchiesta?
Entra nella redazione
di BeccoGiallo e costruisci
un fumetto!
dai 14 anni in su

ore 18-19
stanza arancio • ZAC! 
Claudio Bovo
Buon compleanno 
Pippi!
Letture ad alta voce
dal capolavoro
di Astrid Lindgren
dai 5 anni in su

ore 9.30-10.30
Museo Tecnologic@mente
Sara Marconi
Angelica,
la principessa 
combinaguai
Magie, fughe, mostri marini
e soprattutto storie 
dall’Orlando furioso
dai 6 ai 10 anni

ore 10-12
Villa Girelli
Alce Rosso
Il bosco racconta
Letture itineranti
nel parco di Villa Girelli
dai 3 ai 6 anni

ore 11-12 • 3€
cortile del Museo Garda
Neri Marcorè
Schiappe e Filastrocche
Letture da Diario di una 
schiappa di Jack Kinney 
e Filastrocche in cielo e in 
terra di Gianni Rodari
per tutti

ore 15-16 • 3€
Museo Tecnologic@mente
Antonietta Manca
La pulce innamorata
Una grande storia, 
raccontiamola
con la plastilina!
dai 3 anni in su

ore 15.30-16.30
ZAC!
Bruno Tognolini
Il tamburo con le ali
Incontro con un Poeta 
venditore di poesie, 
filastrocche, rime,
conte e giochi
dagli 8 anni in su

ore 16.30-17.30 • 3€
Museo Tecnologic@mente
Antonietta Manca
La pulce innamorata
Una grande storia, 
raccontiamola
con la plastilina!
dai 3 anni in su

ore 17-18 • 3€
ZAC!
Merenda con l’autore
con Bruno Tognolini
per tutti

ore 17-18
stanza verde • ZAC!
Sara Marconi
Orlando, paladino 
come nessun altro
Spade, avventure,
sfide e soprattutto storie
dall’Orlando furioso
dai 6 ai 10 anni

ore 18-19
stanza arancio • ZAC! 
Claudio Bovo
Buon compleanno 
Pippi!
Letture ad alta voce
dal capolavoro
di Astrid Lindgren
dai 5 anni in su

Per tutti gli appuntamenti
della Piccola invasione

è necessaria la
prenotazione

al 342.0452579
oppure presso

La Galleria del Libro
via Palestro 70, Ivrea

per prenotare gli 
appuntamenti

del Museo Garda:
musei@comune.ivrea.to.it

tel. 0125.634155

Lunedì 1˚ Giugno



Martedì 2 giugno
ore 9-10
ZAC!
Bruno Tognolini
Filastrocche
del buongiorno
Letture a colazione
per un pieno di buonumore
e di speranza
per tutti

ore 10-11
Studio di Psicologia e 
DanzaMovimentoTerapia
Tutto sotto il cielo
Giochi di luce e 
ombre… che poesia!
Lettura animata
e movimento creativo,
al ritmo delle poesie
di Bruno Tognolini
dai 18 ai 24 mesi

ore 10.30-12
stanza verde •  ZAC! 
Alce Rosso
Senti qua!
Piccoli lettori leggono
(ad altri piccoli lettori)
dai 3 ai 6 anni

ore 11-12
Museo Tecnologic@mente
Bruno Tognolini
Il tamburo nascosto
La poesia è un cuore
che batte con due ali,
e serve per volare nella vita
dagli 8 anni in su con i genitori 

ore 11.15-12.15
Studio di Psicologia e 
DanzaMovimentoTerapia
Tutto sotto il cielo
Giochi di luce e 
ombre… che poesia!
Lettura animata
e movimento creativo,
al ritmo delle poesie
di Bruno Tognolini
dai 24 ai 36 mesi

ore 15-16.30
Museo Tecnologic@mente
Silvia Trabalza
Oggetti smarriti,
non lasciamoli soli!
Laboratorio
per liberare storie
dagli 8 anni in su

ore 16-17 • 3€
stanza verde  •  ZAC! 
Bruno Tognolini
La prosa dice,
la poesia fa
Le rime sono antichissime 
“app” per la mente umana
per genitori, educatori, 
insegnanti

ore 17-18.30
Piazza Maretta
Babacar Dieng
e Chiara Gobbo
Costruiamo
la nostra orchestra
Un concerto di strumenti 
musicali da materiali
di recupero
dai 4 anni in su
In collaborazione
con Didattica Più

ore 17-18.30
Museo Tecnologic@mente
Silvia Trabalza
Labirinti d’identità: 
scopri chi sono!
Laboratorio per inventare
e indovinare storie
dai 12 anni in su

I luoghi della
piccola invasione

Museo Tecnologic@mente
piazza San Francesco d’Assisi, 4

 
Biblioteca

piazza Ottinetti

Museo Garda
piazza Ottinetti

  
Studio di Psicologia 

e DanzaMovimentoTerapia
corso Botta, 18 (cortile interno)

 
ZAC!

Movicentro • via Dora Baltea, 40/b

Albero della Speranza
via Arduino, 41

Villa Girelli
strada privata Bidasio

Piazza Maretta

Didattica Più
via Guarnotta, 33

Contatti
info@lagrandeinvasione.it

ufficiostampa@lagrandeinvasione.it

Info e biglietti
342.0452579

La Galleria del Libro • via Palestro, 70 - Ivrea


