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OGNI LIBRO È UNA SORPRESA
Biblioteca Comunale 'Madonna del Ponte', Passaggio di Bettona
Bettona (06084 PG)
Durata: ottobre-dicembre 2020
Autore: Sistema Museo
Data: 11 ottobre 2020
A cura di: Comune di Bettona e Sistema Museo

La Biblioteca Comunale “Madonna del Ponte” di Passaggio di Bettona presenta un ricco calendario di eventi che si
svolgeranno presso la Biblioteca tra il mese di Ottobre e Dicembre 2020.
“Ogni libro è una sorpresa” è un progetto di promozione alla lettura per bambini.
Il progetto si propone di promuovere la lettura ed il suo alto valore educativo attraverso un percorso di edutainment
pensato e strutturato con letture ad alta voce, tutorial e laboratori creativi.
Una particolare attenzione sarà dedicata anche al pubblico dei più piccini, con letture ad hoc scelte e con incontri a
loro dedicati grazie all’adesione, anche quest’anno, al progetto nazionale “Nati per Leggere”, per i quali ci avvarremo
della collaborazione di una lettrice volontaria di “Nati per Leggere”, in un’ottica di continuità progettuale e condivisione sul
territorio.
Il progetto si articola in una serie di appuntamenti on-line, off-site e on-site a seconda delle esigenze connesse alla
situazione pandemica da Covid-19.
Se non possibile la compresenza, la lettura dei brani verrà inviate alle scuole e alle famiglie sotto forma di podcast e/o
dirette streaming caricate e condivisibili sulla pagina facebook della Biblioteca Comunale.
A tale scopo proponiamo:
“OGNI LIBRO E’ UNA SORPRESA”. Appuntamenti on line per la promozione alla lettura per bambini da 0 a 3 anni. Gli
appuntamenti si articoleranno in due cicli:
- LA MAESTRA RACCONTA. Letture, suggerimenti, consigli per scoprire nuovi libri:
Ottobre : Ben tornati bambini!
Novembre: Brrrr che freddo
Dicembre: letture sotto l’albero
- ASCOLTO E CREO. Tutorial creativi per grandi e piccini:
Ottobre : l’autunno
Novembre: Gli animali
Dicembre: il Natale
Gli appuntamenti sono a cura di Oriana Microcci e Donatella Bianchini, educatrici dell’Asilo Nido Comunale “La Tana dei
Birichini” / Sezione Le coccinelle, in collaborazione con il personale di Sistema Museo operante in biblioteca, al fine di

Sistema Museo © 2021 - All right reserved - Via Danzetta, 14 - 06121 Perugia (Pg)
Tel.: 075.5738105 - Fax: 075.5723132 - Email: info@sistemamuseo.it

Testo tratto da www.sistemamuseo.it il 13/05/2021 ore 23:49 - pagina 2 di 2

accrescere il coinvolgimento di un pubblico fidelizzato e di prossimità.
Nell’ambito del progetto “Ogni libro è una sorpresa”, in un’ottica di continuativa progettualità, proponiamo, anche per
l’anno corrente, l’adesione della Biblioteca Comunale al progetto nazionale “Nati per Leggere”.
Dal mese di Ottobre a Dicembre 2020 prevediamo due appuntamenti mensili curati da una lettrice volontaria “Nati per
Leggere” e dal personale operante in Biblioteca, con la scelta di una serie di letture particolarmente adatte al pubblico da
0 a 6 anni.
Il cronoprogramma di massima proposto è:
- Ottobre: “ Storie piccole per piccolissimi”
“Storie di emozioni, sentimenti e gioie”
- Novembre: “Nel paese delle letture”
“Letture per conoscere il mondo”
- Dicembre: “C’è una festa…in biblioteca!”
“Libri da leggere ed ascoltare”
Completa il progetto “ Ogni libro è una sorpresa” una proposta pensata a corollario al progetto “Nati per Leggere”,
articolata in una serie di appuntamenti on line curati da una lettrice volontaria “Nati per leggere”, finalizzati alla
conoscenza, alla scelta e alla condivisione di letture e libri adatti agli ascoltatori più piccini:
- OGNI LIBRO E’ UNA SORPRESA”. I CONSIGLI DI VALENTINA
Appuntamenti on line per conoscere, scegliere e condividere letture e libri per gli ascoltatori più piccini.
I progetti sono realizzati grazie al sostegno della Regione Umbria Lr 37/90.

Per info e prenotazioni
Tel: 075/9869152 Biblioteca Comunale
http://www.comune.bettona.pg.it;
bettona@sistemamuseo.it
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