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Per l’anno scolastico 2019-2020 l’Amministrazione comunale 

intende proseguire e, possibilmente, intensificare le occasioni di 

collaborazione con le varie associazioni e istituzioni che operano 

nel nostro territorio. 

Lo scopo di queste proposte didattiche è quello di unire idee 

ed energie per costruire insieme un progetto che valorizzi 

le conoscenze e la formazione culturale e civile della nostra 

comunità.

Ecologia, arte, sport, sanità, integrazione, disabilità non sono 

semplici spazi liberi ma progetti formativi di partecipazione che, 

a partire dalle scuole, favoriscono la crescita civile e culturale 

della comunità novese.
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Stagione teatrale 2019/2020

SET TORE E TEMATICA
Teatro

RIVOLTO A
Studenti dei licei e degli Istituti tecnici 
superiori e della scuola dell’obbligo con 
diversificazione delle proposte in base alle 
fasce di età.

BREVE DESCRIZIONE
In cartellone sette spettacoli teatrali di livello 
nazionale dal 17 ottobre 2019 al 4 aprile 2020. 
* Sarà riconosciuto un credito formativo agli studenti che avranno 
assistito ad un minimo di 5 spettacoli/Seminari (complessivamente 
tra la Stagione Teatrale, Stagione Musicale, Tealtro, Seminari di 
Avvicinamento alla Musica nel periodo ottobre 2019/settembre 2020), 
previa presentazione presso la biblioteca della documentazione 
attestante l’effettiva presenza agli eventi. (Lo studente dovrà 
presentarsi la sera dello spettacolo presso la biglietteria per convalidare 
il biglietto acquistato. Per i seminari saranno consegnati attestati di 
partecipazione).

CONDOT TO DA
Compagnie Teatrali di livello nazionale

DURATA 2 ore circa

DATE E ORARI
venerdì 24 gennaio 2020
FUORIVIA
COL TEMPO, SAI / AVEC LE TEMPS
dedicato a Gianmaria Testa; di e con Massimo Cotto e con Piero Sidoti, voce e 
chitarre; coordinamento scenico Paola Farinetti

domenica 23 febbraio 2020
I DUE DELLA CITTÀ DEL SOLE
NON È VERO MA CI CREDO
di Peppino De Filippo; regia Leo Muscato; con Enzo de Caro

martedì 17 marzo 2020
SYNERGIE ARTETEATRO/FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI/
ARTISTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL - Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it

ALLE 5 DA ME
di Pierre Chesnot; con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero; regia Stefano Artissunch

venerdì 27 marzo 2020
SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET
CARMINA BURANA
coreografia e set concept Mauro Astolfi; musiche Aleksandar Sasha Karlic, Carl Orff, 
A. Vivaldi

sabato 4 aprile 2020
NELL’AMBITO DEL TORINO JAZZ FESTIVAL PIEMONTE
B&B
Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e Banda Osiris in concerto

Teatro Paolo Giacometti  - Inizio spettacoli ore 21.

COSTO
Euro 5,00 ogni spettacolo
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Tealtro

SET TORE E TEMATICA
Teatro amatoriale

RIVOLTO A
Studenti dei licei e degli Istituti tecnici 
superiori e della scuola dell’obbligo con 
diversificazione delle proposte in base alle 
fasce di età

BREVE DESCRIZIONE
La rassegna teatrale TeaLtro sviluppa in particolare i 
temi della tradizione e del dialetto locale.
*Sarà riconosciuto un credito formativo agli studenti che 
avranno assistito ad un minimo di 5 spettacoli/Seminari 
(complessivamente tra la Stagione Teatrale, Stagione Musicale, 
Tealtro, Seminari di Avvicinamento alla Musica nel periodo 
gennaio - maggio 2020), previa presentazione presso la 
biblioteca della documentazione attestante l’effettiva presenza 
agli eventi. (Lo studente dovrà presentarsi la sera dello spettacolo 
presso la biglietteria per convalidare il biglietto acquistato. Per i 
seminari saranno consegnati attestati di partecipazione).

CONDOT TO DA
Compagnie Teatrali amatoriali

DURATA
2 ore circa

DATE E ORARI

Venerdì 6 marzo 2020, ore 21
CERCASI CENERENTOLA
La Bisarca
Venerdì 20 marzo 2020, ore 21
La pazzia di Isabella
Teatro della Juta

Venerdì 10 aprile 2020, ore 21

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it

Caffè cantante
Teatro del Rimbombo

Sabato 18 aprile 2020, ore 21
VESTITI SU MISURA
Matt’Attori

Sabato 9 maggio 2020, ore 21
AROUND STRAVINSKIJ
Showlab/Karkadè 

Sabato 16 maggio 2020, ore 21
GRÁŠE MÉGU Compagnia “Paolo Giacometti”
RA VALIS Compagnia “Adolfo Bottazzi”
e poesia dialettali
Sabato 30 maggio 2020, ore 21
LA RUOTA DI SCORTA
Il carro di Tespi

Teatro Paolo Giacometti  - Inizio spettacoli ore 21.

COSTO
Euro 5,00 per tutti gli spettacoli
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Progetto Benessere

SET TORE E TEMATICA
Salute

RIVOLTO A
Studenti dei licei e degli Istituti tecnici 
superiori e della scuola dell’obbligo con 
diversificazione delle proposte in base alle 
fasce di età. Sono previsti inoltre una serie 
di incontri rivolti in modo specifico agli 
studenti delle quarte e delle quinte degli 
Istituti Superiori

BREVE DESCRIZIONE
Sono in programma incontri sia presso le scuole, sia 
presso il Centro Culturale Capurro di approfondimento 
sui temi del Benessere (alimentazione, lotta contro 
fumo e alcol, salute e movimento, yoga della risata, 
ecc.).

CONDOT TO DA
Esperti del settore

DATE E ORARI
Dal mese di novembre 2019 al mese di maggio 2020

COSTO
Gratuito INFORMAZIONI

Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it
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Novi: storia e memoria

SET TORE E TEMATICA
Storia locale e del dialetto

RIVOLTO A
Studenti dei licei e degli Istituti tecnici 
superiori e della scuola dell’obbligo

BREVE DESCRIZIONE
Approfondimenti sulla storia e sulla memoria della 
città di Novi Ligure e sul dialetto.
L’obiettivo è conoscere la storia, gli usi, la lingua della 
città e del territorio novese.

CONDOT TO DA
Studiosi di storia locale

DURATA
Da concordare

DATE E ORARI
In orario scolastico, da concordare.

COSTO
Gratuito

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it
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Visito la Biblioteca

SET TORE E TEMATICA
Promozione del libro e della lettura presso bambini 
e ragazzi

RIVOLTO A
Bambini e ragazzi, educatori ed insegnanti, 
famiglie

BREVE DESCRIZIONE
Possibilità di effettuare, su appuntamento ed in 
orario della chiusura della biblioteca, visite guidate 
e laboratori di lettura seguiti da un operatore della 
bibliteca

CONDOT TO DA
Personale della biblioteca con eventuale 
partecipazione di autori, educatori e insegnanti.
Referente Dott.ssa Bellinceri

DURATA
da concordare (mediamente un’ora)

DATE E ORARI
Orario scolastico. Da concordare con referente

COSTO
GRATUITO

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it
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Novi libri

SET TORE E TEMATICA
Lettura

RIVOLTO A
Studenti della scuola dell’obbligo con 
diversificazione delle proposte in base alle 
fasce di età

BREVE DESCRIZIONE
Contenitore di promozione della lettura che si 
dispiegherà in diverse iniziative coinvolgendo le 
scuole di ogni ordine e grado:
Girolibrando
Girolibrando 0/6
Incontri con l’autore

CONDOT TO DA
Studiosi di storia locale

DURATA
In via definizione

DATE E ORARI
In via definizione

COSTO
Gratuito INFORMAZIONI

Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it
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Nati per Leggere
Attività per bambini

SET TORE E TEMATICA
Lettura e attività per bambini

RIVOLTO A
Bambini della scuola dell’infanzia e primo 
biennio della scuola primaria

BREVE DESCRIZIONE
Nati per Leggere è il primo programma nazionale di 
promozione della lettura ad alta voce in famiglia sin 
dalla nascita. Promosso dall’alleanza tra bibliotecari 
e pediatri, NpL è nato nel 1999 dal concorso tra 
l’Associazione Culturale Pediatri - ACP (che riunisce 
tremila pediatri italiani con fini esclusivamente 
culturali), l’Associazione Italiana Biblioteche - AIB (che 
associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, 
centri di documentazione, servizi di informazione 
operanti nei diversi ambiti della professione) e il 
Centro per la Salute del Bambino - ONLUS - CSB, che 
ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e 
solidarietà per l’infanzia. Il programma è attivo su tutto 
il territorio nazionale con oltre 400 progetti locali che 
coinvolgono 1195 comuni italiani. I progetti locali 
sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, 
enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.
Il cuore di Nati per Leggere può essere sintetizzato 
nelle parole: “Ogni bambino ha diritto ad essere 
protetto non solo dalla malattia e dalla violenza 
ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni 
di sviluppo affettivo e cognitivo”. Recenti ricerche 
scientifiche dimostrano come il leggere ad alta 
voce, con una certa continuità, ai bambini in età 
prescolare abbia un’influenza positiva sia dal punto 
di vista relazionale (è un’opportunità di relazione tra 
bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano 

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it

meglio e più precocemente la comprensione del 
linguaggio e la capacità di lettura).
Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine a leggere 
che si protrae nelle età successive grazie all’approccio 
precoce legato alla relazione.
Il progetto del Sistema Bibliotecario Novese, di cui 
la biblioteca di Novi Ligure è Centro rete, coinvolge 
le famiglie, i bambini ed il personale di nidi, scuole 
dell’infanzia e del biennio delle primarie del 
territorio, mettendo a loro disposizione laboratori di 
formazione, lettura espressiva, creatività, momenti 
informativi sul benessere del bambino, lettura 
sonorizzata, sensibilizzazione all’immagine, seminari 
sulla letteratura per l’infanzia nei quali si incontrano 
autori ed editori.

CONDOT TO DA operatori e relatori diversi

DURATA
Ogni laboratorio varia dall’ora all’ora e trenta

DATE E ORARI da gennaio a luglio 2020.
Orario prevalente: mattino

COSTO Gratuito
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Nati per Leggere e Crescere insieme
Attività per adulti/insegnanti

SET TORE E TEMATICA
Lettura e attività per bambini

RIVOLTO A
Famiglie, educatori, insegnanti dalla scuola 
dell’infanzia al primo biennio della scuola 
primaria ed altri operatori dell’infanzia

BREVE DESCRIZIONE
Nati per Leggere è il primo programma nazionale di 
promozione della lettura ad alta voce in famiglia sin 
dalla nascita. Promosso dall’alleanza tra bibliotecari 
e pediatri, NpL è nato nel 1999 dal concorso tra 
l’Associazione Culturale Pediatri - ACP (che riunisce 
tremila pediatri italiani con fini esclusivamente 
culturali), l’Associazione Italiana Biblioteche - AIB (che 
associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, 
centri di documentazione, servizi di informazione 
operanti nei diversi ambiti della professione) e il 
Centro per la Salute del Bambino - ONLUS - CSB, che 
ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e 
solidarietà per l’infanzia. Il programma è attivo su tutto 
il territorio nazionale con oltre 400 progetti locali che 
coinvolgono 1195 comuni italiani. I progetti locali 
sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, 
enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.
Il cuore di Nati per Leggere può essere sintetizzato 
nelle parole: “Ogni bambino ha diritto ad essere 
protetto non solo dalla malattia e dalla violenza 
ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni 
di sviluppo affettivo e cognitivo”. Recenti ricerche 
scientifiche dimostrano come il leggere ad alta 
voce, con una certa continuità, ai bambini in età 
prescolare abbia un’influenza positiva sia dal punto 

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it

di vista relazionale (è un’opportunità di relazione tra 
bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano 
meglio e più precocemente la comprensione del 
linguaggio e la capacità di lettura).
Inoltre si consolida nel bambino l’abitudine a leggere 
che si protrae nelle età successive grazie all’approccio 
precoce legato alla relazione.
Il progetto Nati per Leggere e Crescere insieme 
comprende incontri informativi e di aggiornamento, 
conferenze, laboratori, seminari.

CONDOT TO DA
Operatori e relatori diversi, in collaborazione con enti 
ed associazioni del territorio

DURATA
Ogni incontro varia dall’ora alle due ore

DATE E ORARI
Tutto l’anno, orari diversi

COSTO
Gratuito
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Intercultura - Progetto multiculturalità

SET TORE E TEMATICA
Cultura e integrazione

RIVOLTO A
Bambini e ragazzi stranieri ed alle loro 
famiglie. Educatori ed insegnanti

BREVE DESCRIZIONE
Iniziative per facilitare l’utilizzo dei servizi bibliotecari 
e culturali da parte di bambini e ragazzi stranieri e 
delle loro famiglie, nonché per conoscere le altre 
culture.
A supporto dell’attività interculturale la biblioteca 
acquista e mette a disposizione libri in lingua, con 
testo a fronte, utili per i bambini stranieri e per 
l’alfabetizzazione in famiglia.
La biblioteca ha realizzato Lo scaffale del mondo, 
bibliografia ragionata per una biblioteca multietnica 
ed In Lingua Madre, incontri di lettura ad alta voce 
per famiglie e bambini stranieri.
Lo scorso anno è stato ospitato un corso di lingua 
araba.
Il progetto si è sviluppato a partire dai primi 
libri per l’infanzia che, essendo basici, sono 
facilmente utilizzabili dalle famiglie straniere per 
l’apprendimento della lingua italiana.
Contemporaneamente si cura l’acquisto di libri 
con testo a fronte per il mantenimento della lingua 
madre nei bambini di altre culture.
Sono in fieri iniziative per l’avvicinamento 
multiculturale da parte di operatori dell’educazione, 
le quali si sostanziano nella collaborazione con la 
mediatrice culturale Rachida Hasbane ed il locale 
CTP (Centro Territoriale Permanente).
Sono promosse e condotte visite guidate per la 

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it

conoscenza dei servizi bibliotecari e conferenze con 
il contributo delle associazioni Ascolta l’Africa onlus 
ed Altrementi su specifici temi.

CONDOT TO DA
Biblioteca con il supporto di esperti

DURATA
La durata varia a seconda del tipo di attività

DATE E ORARI
Tutto l’anno. Orari diversi.

COSTO Gratuito
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Giorno della Memoria - 27 gennaio

SET TORE E TEMATICA
Storia e celebrazioni istituzionali

RIVOLTO A
Studenti delle scuole di diverso grado, dalle 
primarie alle medie superori

BREVE DESCRIZIONE
Il 27 gennaio - anniversario dell’abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz - è la Giornata europea 
della Memoria. Istituita nel nostro paese nel 2000, 
testimonia un tributo di attenzione e di civiltà alle 
vittime dell’Olocausto.
Le celebrazioni comprendono iniziative per la 
cittadinanza ed in particolare per gli studenti.
Perché non rimanga semplicemente una data 
sul calendario, le celebrazioni annoverano ogni 
anno iniziative dedicate agli studenti ed aperte 
alla cittadinanza che comprendono conferenze, 
testimonianze, proiezioni commentate di film - 
in collaborazione con diverse associazioni tra cui 
l’Istituto di studi storici G. Salvemini di Torino e 
l’ISRAL -, mostre documentarie, rappresentazioni 
teatrali e concerti.
Fra le varie iniziative si inserisce come contributo 
della biblioteca civica “I giorni della memoria”, una 
specifica bibliografia arricchita costantemente, 
che presenta un titolo plurale in forza della sua 
estensione a volumi sui contenuti della Giornata del 
Ricordo nell’intento di accompagnare i più giovani 
a conoscere e riflettere sugli orrori che hanno 
cancellato l’esistenza di uomini che ne sono stati 
testimoni e del cui sacrificio è in atto un’opera di 
rimozione dalla coscienza civile.

CONDOT TO DA
Relatori diversi

DURATA
Le conferenze variano dall’ora e trenta alle due ore

DATE E ORARI
In occasione delle celebrazioni nazionali annuali.
Orario prevalente: mattina.

COSTO
GRATUITO

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it
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Giorno del Ricordo - 10 febbraio

SET TORE E TEMATICA
Storia e celebrazioni istituzionali

RIVOLTO A
Studenti delle scuole medie e medie superori

BREVE DESCRIZIONE
Con la Legge n. 92 del 30 marzo 2004 la Repubblica 
Italiana ha istituito per il 10 febbraio il “Giorno 
del ricorso in memoria delle vittime delle foibe, 
dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del 
confine orientale”. 
Le celebrazioni comprendono iniziative per la 
cittadinanza ed in particolare per gli studenti.
Scopo delle celebrazioni è quello di conservare e 
rinnovare la memoria   della tragedia degli italiani e 
di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro 
terre degli istriano, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale. 
Per questa giornata si organizzano momenti 
indirizzati agli studenti ed aperti alla cittadinanza che 
vanno dalle conferenze, alle mostre documentarie e 
bibliografiche, agli spettacoli, alle testimonianze. 
Fra le varie iniziative si inserisce come contributo 
della biblioteca civica “I giorni della memoria”, una 
specifica bibliografia arricchita costantemente, 
che presenta un titolo plurale in forza della sua 
estensione a volumi sui contenuti della Giornata del 
Ricordo nell’intento di accompagnare i più giovani 
a conoscere e riflettere sugli orrori che hanno 
cancellato l’esistenza di uomini che ne sono stati   
testimoni e del cui sacrificio è in atto un’opera di 
rimozione dalla coscienza civile.

CONDOT TO DA
Relatori diversi

DURATA
Le conferenze variano dall’ora e trenta alle due ore

DATE E ORARI
In occasione delle celebrazioni nazionali annuali.
Orario prevalente: mattina.

COSTO
GRATUITO

INFORMAZIONI
Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”
Biblioteca Civica
Via G. Marconi, 66 – 15067 Novi Ligure AL
Tel. 0143 76246
email: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it
www.comune.noviligure.al.it
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I segreti di… Palazzo Dellepiane
Visite guidate al centro storico della città

SET TORE E TEMATICA
Storia della città, storia dell’arte

RIVOLTO A
Scuola primaria e secondaria di primo grado

BREVE DESCRIZIONE
Visita guidata alla scoperta degli angoli nascosti del 
palazzo Dellepiane La visita, della durata di un’ora 
circa, conduce alla scoperta di alcuni ambienti 
normalmente non accessibili al pubblico, quali 
la sala del piano nobile e la torretta. Attraverso il 
percorso guidato si evidenzieranno aspetti della 
storia cittadina e della tradizione architettonica che 
la legava a Genova.

CONDOT TO DA
Museo dei Campionissimi

DURATA
2 ore circa

SEDE AT TIVITÀ
Centro storico

DATE E ORARI
Tutto l’anno, su richiesta degli insegnanti

COSTO
2,00 € a bambino

INFORMAZIONI
Museo dei Campionissimi
Tel. 0143 772259
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it
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I segreti di… Novi sotterranea
Visite guidate al centro storico della città

SET TORE E TEMATICA
Storia della città, storia dell’arte

RIVOLTO A
Scuola primaria e secondaria di primo grado

BREVE DESCRIZIONE
Una città sotto la città? quasi! Lunghissimi cunicoli 
come vie sotterranee collegavano il castello alle 
antiche mura e alle porte della città; vecchie tubature
portavano l’acqua alle fontane; enormi cisterne 
raccoglievano l’acqua per gli abitanti del castello e 
del borgo.
Il percorso racconta la storia dell’antico acquedotto 
intrecciata alla storia del castello e della città, 
assediata e occupata più volte da truppe straniere, 
attraversata da soldati nelle sue viscere antiche.

CONDOT TO DA
Museo dei Campionissimi

DURATA
2 ore circa

SEDE AT TIVITÀ
Centro storico

DATE E ORARI
Tutto l’anno, su richiesta degli insegnanti

COSTO
2,00 € a bambino

INFORMAZIONI
Museo dei Campionissimi
Tel. 0143 772259
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it
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Visita al Museo dei Campionissimi

SET TORE E TEMATICA
Museale

RIVOLTO A
Classi IV^ scuola primaria

BREVE DESCRIZIONE
Con questa proposta si intende offrire a tutte le classi
quarte della scuola primaria una visita guidata al 
Museo dei Campionissimi della durata di circa 1 ora.
L’obiettivo, di comune accordo con lo sponsor, è 
quello di divulgare la conoscenza del Museo dei 
Campionissimi a tutti i bambini prima del termine 
del primo ciclo scolastico.
I bambini al termine della visita riceveranno alcuni 
gadget a ricordo della giornata al museo.

CONDOT TO DA
Museo dei Campionissimi

DURATA
1 ora

SEDE AT TIVITÀ
Museo dei Campionissimi

DATE E ORARI
Si propone il periodo primaverile, la data verrà
concordata di volta in volta con gli insegnanti

COSTO
Gratuito con il sostegno delle Assicurazioni 
Generali di Novi Ligure

Agenzia Principale di Novi Ligure
Via Giuseppe Mazzini, 17

INFORMAZIONI
Museo dei Campionissimi
Tel. 0143 772259
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it
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Visita al Museo dei Campionissimi

SET TORE E TEMATICA
Museale

RIVOLTO A
Scuola primaria e secondaria di primo grado

BREVE DESCRIZIONE
Con questa proposta si intende offrire a tutte le classi
quarte della scuola primaria una visita guidata al 
Museo dei Campionissimi della durata di circa 1 ora.
L’obiettivo, di comune accordo con lo sponsor, è 
quello di divulgare la conoscenza del Museo dei 
Campionissimi a tutti i bambini prima del termine 
del primo ciclo scolastico.
I bambini al termine della visita riceveranno alcuni 
gadget a ricordo della giornata al museo.

CONDOT TO DA
Museo dei Campionissimi

DURATA
1 ora

SEDE AT TIVITÀ
Museo dei Campionissimi

DATE E ORARI
Si propone il periodo primaverile, la data verrà
concordata di volta in volta con gli insegnanti

COSTO
2,00 € a bambino

INFORMAZIONI
Museo dei Campionissimi
Tel. 0143 772259
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it
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Caccia ai “Tesori Sacri”
Visita guidata e laboratorio

SET TORE E TEMATICA
Educazione artistica

RIVOLTO A
Scuole primarie e secondarie di primo grado

BREVE DESCRIZIONE
Al Museo dei Campionissimi è custodita una selezione 
di dipinti,  vere e proprie testimonianze artistiche che 
permettono di vivere e di capire la storia della città 
del1600 e 1700. 
Realizzeremo una caccia al tesoro tra i dipinti che 
sarà una caccia al tesoro artistica, una gara di abilità, 
osservazione, comprensione, logica e cultura. Alla 
ricerca degli oggetti raffigurati nelle opere d’arte 
ne scopriremo anche il significato ed andremo ad 
esplorare contemporaneamente tutta la collezione 
artistica.

CONDOT TO DA
Museo dei Campionissimi

DURATA
2 ora

SEDE AT TIVITÀ
Museo dei Campionissimi

DATE E ORARI
Tutto l’anno su richiesta degli insegnati

COSTO
€ 5,00 a bambino

INFORMAZIONI
Museo dei Campionissimi
Tel. 0143 772259
museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it
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Nossa vida è un jogo

SET TORE E TEMATICA
Integrazione culturale e attività motoria

RIVOLTO A
Studenti delle scuole primarie e secondarie 
di I° grado

BREVE DESCRIZIONE
La proposta principale è quella di dedicare uno 
spazio alla capoeira e alla cultura afro-brasiliana, con 
l’intento di creare attraverso la capoeira un momento 
di incontro per i bambini e i giovani, che comprenda 
ambiti sociali e culturali, che permetta l’integrazione 
di diverse culture.
La capoeira è una disciplina completa che si presta 
perfettamente a finalità socio-pedagogiche in 
quanto racchiude al suo interno una serie di elementi 
(movimento del corpo, musica, canto, dimensione 
ludica e rituale) che risultano fondamentali per 
creare le condizioni ottimali per promuovere sia 
l’interazione positiva con gli altri che la crescita 
individuale

CONDOT TO DA
ASD Capoeira Senzala Alessandria e Punto Giovani 

DURATA
Il percorso del e’ suddiviso in 2 incontri:

1° Incontro: movimenti base e di espressività della 
capoeira, arricchiti con giochi e movimenti che 
aiutano i partecipanti al contatto e li stimola ad 
avere padronanza del proprio corpo e delle proprie 
potenzialità fisiche.

2° Incontro: Sperimentazione di alcuni strumenti 
di percussione e lezioni di canto in cui si imparano 

INFORMAZIONI
PUNTO GIOVANI
0143.76246 (int. 3)
Elisabetta Barca 339.7227617
informagiovaninovi@libero.it

canzoni in portoghese, sulle quali sono impostati i 
movimenti della capoeira.

DATE E ORARI
Da concordare con gli operatori

COSTO
GRATUITO
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Kamishibai
Letture, laboratori e teatro in valigia

SET TORE E TEMATICA
Teatro e arte

RIVOLTO A
Studenti delle scuole primarie

BREVE DESCRIZIONE
Il Kamishibai (dramma/teatro di carta), è un antico 
metodo giapponese di raccontare storie, un metodo 
che ha avuto la sua massima espressione nel periodo 
del primo dopo guerra, quindi tra gli anni ’20 e gli 
anni ’50 del secolo scorso. 
Una tecnica povera che può essere replicata anche 
a casa con carta e cartone, un modo semplice per 
raccontare attraverso le immagini. Il narratore con 
sapienza fa scivolare una pagina dopo l’ altra mentre 
incanta, racconta, crea la storia.
Il Butai è il teatrino in legno nel quale vengono inserite 
delle tavole stampate sia davanti che dietro: da una 
parte il disegno e dall’altra il testo. Lo spettatore 
vede l’immagine mentre il narratore legge la storia, 
rendendo molto semplice sia raccontare che seguire 
i racconti. 
Insieme impagineremo il testo delle storie e lo 
divideremo nelle varie pagine e disegneremo tutta 
la storia creando dei veri libri di Kamishibai
Dapprima viene letta una storia, così che tutti gli 
studenti possano assaporarla. Poi si inizierà a giocare 
con la realizzazione di disegni, lasciando che ciascuno 
possa provarsi nei panni del narratore.
A conclusione dei lavori si riproporrà in kamishibai 
la storia ricreata con loro e da loro e potrà ssere 
un’occasione di scambio, racconto e incontro con i 
genitori e/o i bambini della scuola dell’infanzia. 

INFORMAZIONI
PUNTO GIOVANI
0143.76246 (int. 3)
Elisabetta Barca 339.7227617
informagiovaninovi@libero.it

CONDOT TO DA
Operatori Punto Giovani

DURATA
Il percorso è suddiviso in 3/4 incontri da 2 ore 
ciascuno.
Lo spazio sarà adeguatamente preparato per rendere 
la classe un atelier di costruzione e creatività.

DATE E ORARI
Da concordare con gli operatori del Servizio Punto 
Giovani

COSTO
GRATUITO
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Disegna il tuo videogioco

SET TORE E TEMATICA
Informatica e arte

RIVOLTO A
Studenti delle scuole secondarie di I° grado

BREVE DESCRIZIONE
Il progetto prevede un laboratorio di approccio alla 
programmazione informatica (coding). 
Il metodo utilizzato è semplice e innovativo, 
gli studenti programmeranno dei videogiochi 
disegnando su dei fogli di carta con dei colori 
specifici. Ogni colore rappresenta un’azione e 
sostituisce le stringhe di codice che sono complesse 
e all’inizio distolgono dalla visione del progetto 
da realizzare, un modo per capire davvero cosa si 
programma senza dover studiare nessun complicato 
linguaggio di programmazione. Per costruire da zero 
un videogioco bisogna imparare due cose: come è 
fatto un videogioco e come si scrive in linguaggio 
macchina. Essendo due argomenti molto complessi, 
è importante separarli per poterli trattare in maniera 
approfondita e chiara. Una volta capiti i concetti base 
e testati su dei tablet, (come si muove un personaggio, 
che strada deve fare, ostacoli, trappole e strade 
alternative) sarà molto più semplice programmare 
un videogioco usando i più comuni linguaggi di 
programmazione.
Lo scopo è quello di favorire negli allievi una maggior 
consapevolezza delle tecnologie digitali, insegnando 
loro come programmare videogiochi tramite 
tecniche semplificate e dirette, ma non per questo 
meno efficaci; migliorare le capacità di problem 
solving: grazie a un test diretto del gioco creato, si 

INFORMAZIONI
PUNTO GIOVANI
0143.76246 (int. 3)
Andrea Serrapiglio 347.4085618
informagiovaninovi@libero.it

analizzano i problemi e si correggono direttamente 
sul foglio; migliorare il lavoro di gruppo (diverse fasi 
di lavoro vengono fatte insieme); incrementare la 
conoscenza e la competitività in campo scientifico, 
artistico e tecnologico; stimolare la fantasia e la 
creatività in un settore che è sempre più in crescita, 
quello dei videogiochi e della programmazione.

CONDOT TO DA
Operatori Punto Giovani

DURATA
Il percorso e’ suddiviso in 3 incontri, dalla storia dei 
videogiochi allo studio dei principali modi di gioco, 
fino alla realizzazione di livelli che verranno testati e 
pubblicati online per essere disponibili a tutti

DATE E ORARI
da concordare con gli operatori del Servizio Punto 
Giovani, iscrizione obbligatoria.

COSTO
Contributo di 5 euro a studente
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Laboratori per bambini

SET TORE E TEMATICA
Arte - infanzia

RIVOLTO A
Bimbi fino a 3 anni e genitori

BREVE DESCRIZIONE
Gli asili nido comunali Girasole (via Robotti, 9) e 
Aquilone (via Crispi, 20) organizzano al sabato 
mattina dalle 10.00 alle12.00, una serie di laboratori 
con attività educative finalizzate quali manipolazione, 
colori, travasi, lettura, burattini, rivolte a tutti i 
bambini dai 12 ai 36 mesi

CONDOT TO DA
Insegnanti degli asili

DURATA
2 ore

DATE E ORARI
Asilo nido Girasole (via Robotti, 9)
Aprile 2020: 4
Maggio 2020: 9 / 23 

Asilo nido Aquilone (via Crispi, 20)
Aprile 2020: 18
Maggio 2020: 16
Giugno 2020: 6

Dalle ore 10.00 alle 12.00

COSTO
Gratuito

INFORMAZIONI
Asilo Nido Aquilone Tel. 0143 745160
Asilio Nido Girasole Tel. 0143 76684
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Il consiglio comunale dei bambini e delle bambine

SET TORE E TEMATICA
Legalità - diritti

RIVOLTO A
Alunni della Scuola Primaria
classi IV e V

BREVE DESCRIZIONE
Il laboratorio prevede la formazione di un gruppo 
di lavoro che intenda occuparsi dei problemi legati 
alla vivibilità della nostra Città e che proponga nuove 
tematiche di discussione.
Possibile realizzazione di progetti concreti con 
l’ausilio dei dipendenti del Comune di Novi Ligure

CONDOT TO DA
Funzionario Ufficio Pubblica Istruzione

DURATA
2 ore circa

DATE E ORARI
Da concordare con gli insegnanti

COSTO
GRATUITO

INFORMAZIONI
Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 0143 772 249
p.istruzione@comune.noviligure.al.it

V Settore
Ufficio Pubblica Istruzione
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In visita ai Palazzi Comunali

SET TORE E TEMATICA
Legalità - diritti

RIVOLTO A
Alunni della Scuola Primaria e Secondaria
di Primo Grado

BREVE DESCRIZIONE
Brevi cenni sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visita guidata in Sala Giunta e in Salone di 
Rappresentanza.

CONDOT TO DA
Funzionario Ufficio Pubblica Istruzione

DURATA
2 ore circa

DATE E ORARI
Su prenotazione in date da concordare con l’Ufficio
Pubblica Istruzione

COSTO
GRATUITO

INFORMAZIONI
Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. 0143 772 249
p.istruzione@comune.noviligure.al.it

V Settore
Ufficio Pubblica Istruzione
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39^ Stranovi – Corsa non competitiva

SET TORE E TEMATICA
Sport

RIVOLTO A
Alunni delle scuole di ogni ordine e grado

BREVE DESCRIZIONE
Il Comune di Novi Ligure organizza le 39esima 
edizione della STRANOVI – Corsa non competitiva 
aperta a tutti - che da anni vede partecipare uomini 
e donne di ogni età e studenti delle scuole novesi

CONDOT TO DA
In collaborazione con Fidas – Associazione Novese 
Donatori di Sangue, Comitato Sport in Novi, Atletica 
Novese e AICS – Associazione Italiana Cultura Sport

DURATA
Un’ora e mezza

DATE E ORARI
Venerdì 22 maggio 2020, ore 20.15

COSTO
I partecipanti dovranno versare la relativa quota di 
iscrizione. Parte del ricavato della manifestazione 
sarà devoluto in beneficenza

INFORMAZIONI
Ufficio Sport - Tel. 0143/772231
e-mail: sport@comune.noviligure.al.it

Società Pallacanestro Novi 1980
e- mail: pallacanestronovi1980@gmail.com

V Settore
Ufficio Sport
Ufficio Pubblica Istruzione
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Bau House – Canile aperto

SET TORE E TEMATICA
Animali - ambiente

RIVOLTO A
Alunni delle scuole di ogni ordine e grado

BREVE DESCRIZIONE
Dal 2005 il Canile Municipale è gestito dall’Arca 
novese, associazione per il ricovero dei cani 
abbandonati. Nel canile vivono molti cani di tutte le 
razze e le taglie, ma l’associazione si occupa anche 
delle colonie feline della città. Grazie ai volontari, 
i gatti vengono nutriti, sterilizzati e curati quando 
necessario.
Il Canile Municipale si trova nei pressi dell’area 
artigianale Cipian, nella periferia della città, ed è 
segnalato dalle indicazioni stradali.
Si propone una visita guidata al canile municipale 
della città di Novi Ligure alla scoperta degli amici a 
quattro zampe ospiti in questa struttura. A questo 
proposito i volontari dell’Arca consigliano e si 
rendono disponibili ad un incontro propedeutico 
presso le classi.
Tale iniziativa sarà occasione per far riflettere e 
sensibilizzare la campagna contro l’abbandono ed 
eventualmente incentivare adozioni consapevoli.

CONDOT TO DA
Referente dell’Associazione ARCA

DURATA
Un incontro propedeutico in classe: 1 ora circa
Visita al canile: 2 ore circa

INFORMAZIONI
Referente dell’Associazione Arca Novese
Presidente Lucia Barbagallo - 338 1744530
Silvia - 338 3401566

DATE E ORARI
Da concordare con gli insegnanti

COSTO
Gratuito. Le spese di trasporto sono a carico 
dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del 
monte ore assegnato.

I Settore
Ufficio Ambiente
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In visita alla centrale dell’acquedotto

SET TORE E TEMATICA
Ambiente

RIVOLTO A
Alunni della Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado

BREVE DESCRIZIONE
Con la visita presso gli impianti dell’acquedotto 
(Strada Cassano) i ragazzi potranno conoscere il 
percorso dell’acqua dal fiume ai nostri rubinetti, i vari 
passaggi e i controlli necessari per renderla potabile 
e sicura.

CONDOT TO DA
Personale Acos

DURATA
2 ore circa

DATE E ORARI
Da lunedì a giovedì: dalle ore 9.00 alle 17.00
venerdì : dalle ore 9.00 alle 12.00

COSTO
Le spese di trasporto sono a carico
dell’Amministrazione Comunale nell’ambito del
monte ore assegnato INFORMAZIONI

Monica Puppo / ACOS S.p.A.
Tel. 0143 330935
Fax: 0143 314519
e-mail direzione.acos@acosnovi.it 
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Educazione sanitaria

SET TORE E TEMATICA
Salute

RIVOLTO A
Alunni della scula primaria (classe V), 
secondaria di primo grado (classi II e III) e 
secondaria di secondo grado

BREVE DESCRIZIONE
Per gli alunni della Scuola Primaria (classe V) 
sonoprevisti due incontri di un’ora e mezza ciascuno
inerenti i comportamenti da tenere in caso di 
emergenza, norme di comportamento e Primo 
Soccorso, concetti generali di Protezione Civile.
Per gli alunni della scuola secondaria di Primo Grado 
(classi II) sono previsti quattro incontri di cinquanta 
minuti ciascuno inerenti i concetti di Primo Soccorso
e le principali manovre di rianimazione.
Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado
(classi III) e Secondaria di Secondo Grado sono 
previsti due incontri di cinquanta minuti ciascuno 
inerenti la prevenzione al tabagismo e all’alcolismo

CONDOT TO DA
Personale della Croce Rossa Italiana - Comitato locale
di Novi Ligure

DURATA
Vedi dettaglio nella descrizione

DATE E ORARI
Da concordare

COSTO
GRATUITO

INFORMAZIONI
Responsabile del Sottocomitato CRI di Novi Ligure
Sig. ra Dolcino Nadia
tel. 0143 71821 - cell. 335 5888192

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE DI NOVI LIGURE
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Progetto di educazione stradale e alla legalità

SET TORE E TEMATICA
Legalità e diritti

RIVOLTO A
Alunni della Scuola dell’Infanzia
Alunni della Scuola Primaria e Secondaria
di Primo Grado
Alunni della Scuola Secondaria di Secondo
Grado

BREVE DESCRIZIONE
Gli interventi sono volti a creare nei ragazzi una 
maggiore consapevolezza dell’importanza di 
comportamenti corretti nel vivere in società.

EDUCAZIONE STRADALE
Per gli alunni della scuola dell’infanzia sono previsti 
tre incontri inerenti la conoscenza della figura del 
vigile, il comportamento dei pedoni, a seguire una 
uscita a piedi accompagnati da operatori di Polizia 
Municipale e su richiesta eventuale visita al Comando
di Polizia Municipale.
Per gli alunni della scuola primaria incontro inerente 
la conoscenza della strada, l’utilizzo dei sistemi di 
ritenuta, a seguire una uscita a piedi accompagnati 
da operatori di Polizia Municipale e su richiesta 
eventuale visita al Comando di Polizia Municipale.
Per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado classi 1° e 2° sono previsti incontri con 
particolare riferimento all’utilizzo del velocipide 
e/o approfondimento in merito all’utilizzo dei 
sistemi di ritenuta. Per gli alunni delle classi 3° sono 
previsti ulteriori incontri in merito alla patente AM 
(ciclomotore).
Per gli alunni della scuola secondaria di secondo 

VII Settore
Comando di Polizia Municipale
Via Verdi

grado classi 1° - 2° - 3° - 4° sono previsti incontri 
con particolare riferimento all’uso del ciclomotore, 
approfondimenti in merito all’utilizzo dei sistemi 
di ritenuta e comportamento in caso di incidente 
stradale. Per gli alunni delle classi 5° sono inoltre 
previsti incontri di educazione stradale approfondita
inerenti il conseguimento di patenti A e B.

CENNI DI SENSO CIVICO
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono 
previsti incontri inerenti il senso civico, educazione 
alla legalità e il rispetto agli altri da approfondire in 
relazione a specifici programmi scolatici.

CENNI ALLA COSTITUZIONE ITALIANA NORME DI LEGGE
Per gli alunni della scuola secondaria di primo e 
secondo grado sono previsti incontri in merito ai 
principali articoli della Costituzione italiana, diritti e 
doveri del cittadino.
Sono inoltre previsti incontri in merito a norme di 
legge, l’importanza del rispetto delle leggi, precetto 
e sanzione

CENNI DI PROTEZIONE CIVILE
Per gli alunni della scuola primaria sono previsti 
incontri inerenti i comportamenti in caso di 
emergenze, l’utilizzo dei droni (con prove pratiche) 
e i rischi domestici.

CONTRASTO ALL’USO DI ALCOOL E DROGA
Per gli alunni della scuola secondaria di primo e 
secondo grado sono previsti incontri in relazione al 
contrasto all’utilizzo e all’abuso di sostanze alcoliche 
e stupefacenti.

I SISTEMI DI RITENUTA: CINTURE E SEGGIOLINI
L’obbligatorietà dell’utilizzo dei sistemi di ritenuta 
dei veicoli. Tenendo conto che nell’ambito del 
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numero annuale dei sinistri stradali, il mancato uso 
dei sistemi suddetti è statisticamente concausa di 
decesso e/o lesioni gravi, la proposta in questione 
ha la finalità di sensibilizzare gli alunni e i rispettivi 
familiari all’utilizzo delle cinture e dei seggiolini. 
Durante gli incontri verranno mostrati specifici video 
con i c.d. crash test.

STORIA DEL VELOCIPEDE DALLE ORIGINI AD OGGI
Per la scuola primaria (classi quarte). Il programma 
prevede la conoscenza di questo veicolo 
dall’invenzione alla costruzione ai vari utilizzi (come 
passatempo, mezzo alternativo di trasporto, mezzo 
per attività lavorativa. Inoltre agli alunni viene 
insegnato, oltre alle precise caratteristiche tecniche, 
le norme di comportamento previste dal Codice 
della Strada, favorendo una responsabilizzazione 
dell’utilizzo (non giocattolo ma veicolo). Durante gli 
incontri vengono proposti slide e video.

STORIA DELLA STRADA, APPROFONDIMENTO STRADE 
ROMANE
Per la scuola primaria (classi quinte). Il programma 
prevede la conoscenza dell’evoluzione delle strade 
e delle reti stradali in particolar modo le tecniche di 
costruzione dei Romani con costanti riferimenti alla 
storia militare, politica, sociale e culturale dell’Antica 
Roma. Il programma è suggerito alle classi quinte 
in quanto propedeutico al programma scolastico. 
Durante gli incontri verranno proposti slide e video.
tutte le classi della scuola primaria: Cittadinanza e 
Costituzione (Educazione Civica), gli incontri sono 
indirizzati a far comprendere agli alunni la diversità 
fra l’ambiente privato (casa) e l’ambiente pubblico 
nonché i relativi comportamenti da porre in essere 
nei confronti del bene pubblico e degli “altri” con 
riferimento a norme e comportamenti. Durante gli 
incontri saranno proposti slide e video.

CONDOT TO DA
Agenti di Polizia Municipale
Gruppo Volontari di Protezione Civile

DURATA
2 ore circa

DATE A ORARI
In date da concordare con gli agenti del Corpo 
di Polizia Municipale di Novi Ligure (referente 
Commissario Marco Ratti) - tel. 0143 323411

COSTO
GRATUITO



Insegnante/i      

Scuola     

Classe/i    

Numero alunni     

Intervento richiesto     

Occorre indicare i giorni e l’orario di lezione dell’insegnante richiedente

 Lunedì dalle ore  alle ore 
 Martedì dalle ore  alle ore 
 Mercoledì dalle ore  alle ore 
 Giovedì dalle ore  alle ore 
 Venerdì dalle ore  alle ore 

Data   

Firma/e Insegnante/i   

Visto La Dirigenza   

Proposte scuola 2019/2020
Info: Comune di Novi Ligure
Ufficio Pubblica Istruzione - 0143 772249

Proposte scuola - Anno scolastico 2019/2020
MODULO DI ADESIONE


