COMUNE DI PECETTO
TORINESE

APPUNTAMENTI PER BIMBI E FAMIGLIE
SETTEMBRE – DICEMBRE 2017

SABATO 30 SETTEMBRE h. 10,30 Biblioteca - “Lupi, elefanti e soldatini
di piombo”. In occasione del 6° BiblioPride, letture per bambini a cura
di Francesca Cassottana e Alessandro Berruti. Dai 3 anni.
DOMENICA 8 OTTOBRE h. 14 Piazzale delle Ciliegie - “Trofeo Baby Cup”,
gara promozionale e non competitiva di mountain bike rivolta a
giovanissimi tra i 7 e i 12 anni organizzata dalla Sezione Ciclismo della
Polisportiva A. P. D. Pecetto.
Insieme ai giovanissimi, divisi per categorie di età, anche i più piccoli
“Campioni del triciclo ZeroSei”, con un circuito su asfalto adatto ai
tricicli di bambini 3-6 anni. Per allietare il pomeriggio dei più piccoli il
Gruppo Genitori organizzerà giochi e attività a partecipazione libera. *

SABATO 14 OTTOBRE h. 15 - Passeggiata nella natura a suon di musica.
Percorso alla scoperta della bellezza del nostro territorio in compagnia
della musica della Banda La Ceresera e del Gruppo Alpini di Pecetto,
con la collaborazione della Facolt. Info sul luogo di ritrovo in biblioteca.
SABATO 21 OTTOBRE h. 10,30 Chiesa dei Batù – MaCine “baby edition”.
Una pellicola scelta appositamente per i più piccoli per un sabato
mattina di cinema tutto in famiglia!
SABATO 11 NOVEMBRE h. 10,30 Biblioteca - Primo appuntamento della
nuova stagione di “Sabati da Favola”, in collaborazione con
Giranimando. Tema di questo nuovo percorso: “Vedi più lontano”.
GIOVEDì 30 NOVEMBRE h. 17 Biblioteca - Il Natale si avvicina! Come
ormai tradizione, il Gruppo Genitori proporrà un laboratorio creativo
di addobbi natalizi, per decorare la biblioteca e da portare a casa.
SABATO 16 DICEMBRE h. 10,30 Biblioteca - “Sabato da Favola natalizio
con Scambialibro”. Oltre al consueto “Sabato da Favola”, ogni bambino
sarà invitato a portare un libro da casa che ha già letto, depositarlo sul
lungo tavolone che troverà pieno di libri, e sceglierne un altro, che
potrà portare a casa e diventerà suo per sempre.
Tutte le attività sono ad ingresso libero e gratuito.
* Per l’attività di ciclismo è gradita l’iscrizione preventiva in biblioteca,
ma sarà possibile iscriversi anche sul posto domenica dalle ore 14.
L’inizio delle gare è previsto per le ore 15, partendo dai bambini più
piccoli, e a seguire le altre categorie. Sarà obbligatorio per tutti l’uso
del casco.
Le attività sono promosse nell’ambito del progetto Altrotempo ZeroSei.
Info: Biblioteca B. Allason, piazza della Rimembranza 9 - Tel. 011/8609996
biblioteca@comune.pecetto.to.it

