“NATI per LEGGERE… a Limena”

CALENDARIO di DICEMBRE

Strategie di Affetto e Crescita dai sino ai 5 ANNI e +
con l’aiuto di tanti “Libri Giusti” al “Momento Giusto”
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

La BIBLIOTECA di LIMENA vi tenta, ancora per una volta, a scoprire il “Piacere

del Leggere”

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:

Per i 24/36 Mesi: Sabato 1 Dicembre ore 11,00, per la serie “DIVERTIAMOCI con i LIBRI!”

“ASPETTANDO

NATALE”

Piccole Storie per entrare nel CLIMA della grande FESTA…
a cura di ALESSANDRA Goy

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

“RIME

PIRATESCHE”

..e altre STORIE mai sentite prima ..STORIE scritte tutte in RIMA!

..con la voce di ELISA Breda
Per i 3+4 Anni: Sabato 15 Dicembre ore 11,00, per “le STORIE nella CESTA”

“In

una FAMIGLIA di TOPI”

..e tante altre STORIE…

..per Scoprire insieme la MERAVIGLIA dello “Stare Bene in FAMIGLIA!!”
proposte in “Lettura Vivace” da MARGHERITA Masignani, la “Psicologa con la Cesta”

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

SCAFFALE SPECIALE “molto amichevole” con oltre 2.050 LIBRI “targati NpL”…
Un “ANGOLO MORBIDO” (con pouf, cuscini, …) per fare il “Lettore super per il tuo Bimbo”…
Solo Sabato 1 Dicembre: la pedagogista Alessandra Goy dalle ore 10,30 alle 11,30
Uno

potrà suggerirvi metodi e piccoli segreti della Lettura ai Bimbi ..e altri piccoli consigli sul quotidiano!
Solo Sabato 15 Dicembre: la psicologa Margherita Masignani dalle ore 11,00 alle 12,00
potrà suggerirvi un buon uso della Bibliografia “Stare in Famiglia”
..e altre Letture per interagire
coi bimbi!
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