
 
 
 
 Fiera del Libro IMPERIA 2010 
 

 
 
 
Eventi di particolare interesse per i ragazzi della scuola elementare: 
 
VENERDI'   
 

09.30.00 su prenotazione 

Scienziati verdi per una classe di I, II e III 
di scuola primaria 9.30-10.30  laboratorio 
scientifico di promozione alla lettura a cura di 
Giunti Editore e Editoriale Scienza offerto 
dalla libreria Dante di Imperia 

 

11,00 su prenotazione 

Super animali per una classe di III, IV e V di 
scuola primaria 11.00-12.00 laboratorio di 
promozione alla lettura a cura di Giunti Editore 
e Editoriale Scienza offerto dalla libreria 
Dante di Imperia 

 

11.OO Isola Biodiversità 
Piazza Serra 

Pierdomenico Baccalario “La bambina che leggeva 
i libri” Fanucci Editore 

 
SABATO   
 

14,45 Ridotto Teatro 
Cavour 

Presentazione Multimediale “Progetto Biblioteca” 
a cura 3° Circolo didattico Imperia 

 
 
DOMENICA   

10.00 Isola Biodiversità  
P.zza Serra 

Premiazione 3° Concorso di Poesia “Tu sei, 
quindi io sono” a cura di Laura Scottini. 
Presidente della Giuria Giuseppe Conte 

14.45 Isola Biodiversità  
P.zza Serra 

Gli Istituti Comprensivi Boine e Littardi 
presentano il Progetto “Amico libro” 

 
 
Spazio Ludoteca – I volontari dell'Associazione Culturale per il Gioco 
Intelligente “Ludo Ergo Sum” sono a disposizione dei gruppi scolastici per una 
sosta ricreativa di una mezz'oretta al loro stand (Porta Sud zona Galleria 
Gastaldi), per introdurre giovani e giovanissimi ad una forma di intrattenimento 
che favorisce la socialità e sviluppa la creatività e la capacità di 
osservazione: 
 
VENERDI' mattino 
GIOCA CON NOI! presso lo stand Ludoteca presentazioni di giochi da tavolo per i 
gruppi scolastici. Saranno a disposizione alcuni giochi per sviluppare astuzia, 
tattica e destrezza in un clima di divertimento adatto a bambini e ragazzi 
AGIL'UP – gioco di abilità e destrezza giocabile anche a squadre 
SUPER FARMER – semplice gioco di pianificazione sulla gestione di una fattoria 
VENERDI' pomeriggio  alle 16.30 
Sessione “animata” di GRANDE DALMUTI – gioco di carte e di rovesciamenti di 
potere, adatto a tutti. Partecipazione libera. 
 
 
SABATO  mattino 
Ancora GIOCA CON NOI! - Presso lo stand Ludoteca 
MAGO MAGINO – gioco di astuzia, strategia e... magia 
SCHIACCIAMOSCHE – gioco di carte che mette alla prova riflessi e capacità di 

osservazione 
SABATO pomeriggio  alle 16.30 



BANG! – gioco western di duelli all'ultima carta! Partecipazione libera 

 
DOMENICA - Tutto il giorno 
Presso lo Spazio Ludoteca dimostrazioni gratuite di giochi da tavolo adatti a 
serate in famiglia o tra amici 
 
BIODIVERSA...mente 
Laboratorio creativo con le tecniche artistico-manipolative di Carmen e Vincenzina Dorigo tutti i tre giorni 
della Fiera presso lo stand Orio Editore in Via Cascione 
 


