
DICEMBRE “NATI per LEGGERE… a Limena” 
    Strategie di Affetto e Crescita dai 6 MESI ai 5 ANNI 
                   con l’aiuto di tanti “Libri Giusti” al “Momento Giusto” 
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  La BIBLIOTECA di LIMENA farà entrare i vostri BIMBI nel “CLIMA del NATALE” 

proponendovi  tante BELLE STORIE da ascoltare proprio qui… nei nostri speciali spazi di “NATI per 
LEGGERE”… e poi tanti bei Libretti da raccontare a casa con gioia al vostro Piccolo…  ..perchè…  
“la lettura ad alta voce e l’uso dei Libri fin dai primi mesi di vita fa bene ai nostri bambini e li aiuta a crescere”. 
Ecco cosa siamo ora riusciti a confezionare grazie ai tanti Collaboratori Volontari, anche Professionali: 

NpL CALENDARIO di DICEMBRE:    le ASSISTENZE… le PROPOSTE… 
 

   

� Per i 24/36 Mesi:   Sabato 3 Dicembre ore 11,00, per la serie  “DIVERTIAMOCI con i LIBRI!” 

“GIOCHIAMO con i LIBRI del NATALE”  Piccole Storie… a cura di  Alessandra GOY  
 

� Per i 3+4 Anni:   Sabato 17 Dicembre ore 11,00, per “le STORIE nella CESTA” 

        “Il PICCOLO B”..e tante altre “STORIE sulla STORIA di BABBO NATALE”  
          proposte in “Lettura Vivace” da  MARGHERITA Masignani, la “Psicologa con la Cesta” 
 

� Per i 5+6 Anni: Martedì 20 Dicembre ore 17,00, per la serie “STORIE RACCONTATE da ELISA” 

               “Il PICCOLO BABBO NATALE va in CITTÀ” 

         ..e altre STORIE sul NATALE e sull’INVERNO con la voce di ELISA Breda 
  

 

Ricordiamo infine che qui potete trovare tutto il necessario per provare  
“l’Avventura del Leggere” con il vostro Bimbo: 
 

� Uno SCAFFALE SPECIALE  “molto amichevole” con oltre 1.700 LIBRI   

� Un “ANGOLO MORBIDO” (con pouf, cuscini, …) per fare il “Lettore super per il tuo Bimbo”… 

� Solo Sabato 3: la pedagogista Alessandra GOY  dalle ore 10,30 alle 11,30 

     sarà a vostra disposizione  per suggerirvi metodi e piccoli segreti della Lettura ai Bambini… 

     ..e altri piccoli consigli sul quotidiano! 

E vi invitiamo a consultare il nostro completissimo CATALOGO dei “LIBRI NATI per LEGGERE”: 

ricerche semplicissime per trovare il tuo Libro � http://biblioteca.comune.limena.pd.it/web/catalogo.html  
 **********  

BIBLIOTECA COMUNALE di LIMENA – Norma Cossetto 


