
CALENDARIO di FEBBRAIO     “NATI per LEGGERE… a Limena” 
    Strategie di Affetto e Crescita dai 6 MESI ai 5 ANNI ..e più 
                   con l’aiuto di tanti “Libri Giusti” al “Momento Giusto” 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

                           Ed ecco il Mese più corto dell’Anno.. ma non per questo meno denso di belle Occasioni per una 

stimolante visita al nostro Spazio “NATI per LEGGERE”..  per entusiasmarvi con le “Storie Animate”.. e 
poi scegliere fra i nostri “Libretti NpL”..  quelli “giusti” da raccontare a casa al vostro Piccolo!   ..perchè…  
“la lettura ad alta voce e l’uso dei Libri fin dai primi mesi di vita fa bene ai Bimbi e li aiuta a crescere”. 
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Ecco cosa siamo ora riusciti a confezionare grazie ai tanti Collaboratori Volontari, anche Professionali: 
 

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

“GIOCHIAMO con i LIBRI sui MOSTRI!” 

Piccole Storie per Affrontarli o ..farseli Amici!  ..a cura di  ALESSANDRA Goy 
 

� Per i 5+6 Anni:   Mercoledì 15 Febbraio ore 17,00, per la serie “STORIE RACCONTATE dall’ELISA” 

        “PRIMA che TU ARRIVASSI”     ..e altre “STORIE di MAMME e PAPA’ Innamorati... 
             ..di come un bel Giorno si sono Incontrati!”      con la voce di ELISA Breda 
 

� Per i 3+4 Anni:   Sabato 18 Febbraio ore 11,00, per “le STORIE nella CESTA”  

 “Il TOPO dalla CODA VERDE”..e tante altre Storie di Maschere, Travestimenti, Carnevale 
proposte in “Lettura Vivace” da  MARGHERITA Masignani, la “Psicologa con la Cesta” 
 

� Per i 5+6+7 Anni:     Mercoledì 22 Febbraio ore 17,00, per  “FIABE di TUTTI i TEMPI” 

  “BIANCHINA e ROSETTA” , Fiaba dei F.lli GRIMM animata dai Ragazzi 

 Emma+Imane+Vittoria+Bilal+Anas…   e con Mariella+Flavia ..e l’Orso Claudio 
 

 
 

 

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 11: 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!                          **********  

BIBLIOTECA COMUNALE di LIMENA – Norma Cossetto 


