
CALENDARIO di MAGGIO        “NATI per LEGGERE… a Limena”  
    Strategie di Affetto e Crescita sino ai 5 ANNI e + 
                   con l’aiuto di tanti “Libri Giusti” al “Momento Giusto” 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

Vi aspettiamo ancora a MAGGIO, prima dell’arrivo delle vacanze estive, ospiti  delle nostre Proposte NpL… e se 
arriverà il caldo… vi goderete la “giusta temperatura” dei nostri ambienti climatizzati! …e ricordate…  

 “la lettura ad alta voce e l’uso dei Libri fin dai primi mesi fa bene ai Bimbi e li aiuta a crescere”. 
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Ecco cosa siamo riusciti a confezionare grazie alle Partecipazioni Volontarie e Professionali: 
 

� Per i 5+6+7 Anni:     Mercoledì 9 Maggio ore 17,00, per  “FIABE di TUTTI i TEMPI” 

          “La VOLPE GIOVANNUZZA”,  Fiaba SICILIANA, animata dai Ragazzi 

        Emma+Giorgio+Imane+Vittoria+Yasmine…   e con Mariella+Flavia ..e Re Claudio 
 

� Per i 24/36 Mesi:   Sabato 12 Maggio ore 11,00, per la serie  “DIVERTIAMOCI con i LIBRI!” 

“GIOCHIAMO con i LIBRI su VACANZE/VIAGGI/ESTATE!”  

..che presto arriva la Stagione giusta!!    ..a cura di  ALESSANDRA Goy 
 

� Per i 3+4 Anni:   Sabato 19 Maggio ore 11,00, per “le STORIE nella CESTA”  

“ZEB e la Scorta di BACI”   ..e tante altre STORIE… 

..di chi VIAGGIA, va in VACANZA e vive nuove AVVENTURE in abbondanza! 
proposte in “Lettura Vivace” da  MARGHERITA Masignani, la “Psicologa con la Cesta” 

 

� Per i 5+6 Anni: Mercoledì 23 Maggio ore 17,00, per “STORIE RACCONTATE dall’ELISA” 

“Che IDEA!”    ..STORIE che vanno di qua e di là  ..STORIE in LIBERTA’! 

con la voce di ELISA Breda 
 

 

Ricordiamo infine a tutti i Genitori che presso la nostra Biblioteca potrete trovare  
tutto il necessario per provare “l’Avventura del Leggere” con il vostro Bimbo: 

� Uno SCAFFALE SPECIALE  “molto amichevole” con oltre 2.000 LIBRI   

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

� Solo Sabato 12 Maggio: la pedagogista Alessandra Goy dalle ore 10,30 alle 11,30 

     potrà suggerirvi  metodi e piccoli segreti della Lettura ai Bimbi ..e altri piccoli consigli sul quotidiano! 

� Solo Sabato 19 Maggio: la psicologa Margherita Masignani dalle ore 11,00 alle 12,00 

potrà suggerirvi un buon uso della “Bibliografia sulle VACANZE” ..e altre Letture per interagire coi bimbi! 

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

� http://biblioteca.comune.limena.pd.it/web/catalogo.html        ***BIBLIOTECA COMUNALE di LIMENA – Norma Cossetto*** 


