
CALENDARIO di MARZO        “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” 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

                  Ed eccoci a MARZO… arriverà quel vento pazzerello, che con le sue folate sa risvegliare PRIMAVERA? Beh.. lo 
scopriremo presto, fra un appuntamento e l’altro del  nostro fitto Programma NpL!! Visitateci e fate scorta di libretti  

..perchè… “la lettura ad alta voce e l’uso dei Libri fin dai primi mesi fa bene ai Bimbi e li aiuta a crescere”. 
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

Ecco cosa siamo ora riusciti a confezionare grazie ai tanti Collaboratori Volontari, anche Professionali: 
 

� Per i 5+6 Anni:   Mercoledì 14 Marzo ore 17,00, per “STORIE RACCONTATE dall’ELISA” 

“Un PAPA’ su MISURA”     ..e altre  STORIE che raccontano 
“le DIFFICOLTA’ e le MERAVIGLIE di stare con PAPA’!”      con la voce di ELISA Breda 

 

� Per i 24/36 Mesi:   Sabato 17 Marzo ore 11,00, per la serie  “DIVERTIAMOCI con i LIBRI!” 

“GIOCHIAMO con i LIBRI sui PAPÀ!” 
..non è forse la loro Festa?  ..a cura di  ALESSANDRA Goy 

 

� Per i 3+4 Anni:   Sabato 24 Marzo ore 11,00, per “le STORIE nella CESTA”  

     “PICCOLO BUIO”..e tante altre Storie dove “il BUIO… fa sì un po’ PAURA ma ci si può Giocare e 
Ridere su ..addirittura!”    ..proposte in “Lettura Vivace” da  MARGHERITA Masignani 

 

� Per i 3+4+5 Anni:     Martedì 27 Marzo ore 17,00 , per la serie “FUORI-SERIE”  

“CHE BELLI i MIEI OCCHIALI”    ..e altre STORIE di LENTI 

animate da ELISA Calgaro e ILARIA Masiero 
 

 

 

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 17 Marzo: 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 24 Marzo: la psicologa Margherita Masignani dalle ore 11,00 alle 12,00 

potrà suggerirvi un buon uso della “Bibliografia sul BUIO” ..e altre Letture per interagire coi bimbi! 
************ 

BIBLIOTECA COMUNALE di LIMENA – Norma Cossetto 


