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NATI PER LEGGERE a Bastia Umbra
Programma 2019/2020
Biblioteca Comunale Alberto La Volpe
Durata: dicembre 2019 – aprile 2020
Autore: Sistema Museo
Data: 15 novembre 2019
Con la collaborazione di: Volontarie Nati per Leggere

Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte
Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene
Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima.
Bruno Tognolini
per Nati per Leggere

Ogni bambino ha diritto a essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Questo è il cuore di Nati per Leggere.
Ricerche scientifiche ormai consolidate dimostrano come leggere con continuità ai bambini in età prescolare abbia
una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una opportunità di relazione tra bambino e genitori), che
cognitivo (si sviluppano meglio e più precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura).
La lettura condivisa consolida inoltre nel bambino l'abitudine a leggere, che si protrae nelle età successive grazie
all'approccio precoce legato alla relazione.
Ecco il programma completo degli incontri di Nati per Leggere della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe di Bastia
Umbra:

Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 17
Natale 2019. La Biblioteca va in città
Piazza Mazzini
Se mi vuoi bene, leggimi un libro

Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 17
Leggimi un altro libro
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Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 17
Leggimi ancora una volta

Mercoledì 25 marzo 2020 ore 17
Leggimi perché mi fa bene

Mercoledì 22 aprile 2020 ore 17
Leggimi perché così mi addormento meglio

OGNI PRIMO VENERDi’ DI TUTTI I MESI
Letture con la pancia
Per mamme in dolce attesa
In collaborazione con le ostetriche dell’Usl Umbria 1

Info e prenotazioni:
Tel. 075 8005325
E-mail: bibliotecabastia@sistemamuseo.it
Seguici su Facebook, Instagram e Twitter
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