
OTTOBRE “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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  Con Ottobre, giornate corte e sbuffi di vento, ritornano le PROPOSTE della BIBLIOTECA di 
LIMENA per offrire Occasioni di conoscere e frequentare il nostro servizio “NATI per LEGGERE”   ..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”. 
 

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

NpL CALENDARIO di OTTOBRE:  le ASSISTENZE… le PROPOSTE… 
 

� Per i 24/36 Mesi:   Sabato 15 Ottobre ore 11,00, per la serie  “DIVERTIAMOCI con i LIBRI!” 

   “GIOCHIAMO con i LIBRI sull’ASILO!” Rumori, Voci, Letture di Alessandra GOY 
 

� Per i 2+3+4 Anni:   Martedì 18 Ottobre ore 17,00, il “MicroNido ANDERSEN!” invita BIMBI+NONNI a 

   “Il TRATTORE della NONNA” Lettura e Laboratorio con le “Maestre”  Daniela+Valentina 
 

� Per i 3+4 Anni:   Sabato 22 Ottobre ore 11,00, per “le STORIE nella CESTA” 

“Una ZUPPA di SASSO”  ..e tante altre per fare una buona  “ZUPPA di STORIE”!! 

proposte in “Lettura Vivace” da  Margherita MASIGNANI, la “Psicologa con la Cesta” 
 

� Per i 5+6+7 Anni:     Mercoledì 26 Ottobre ore 17,00, per  “FIABE di TUTTI i TEMPI” 

  “Le OCHINE” , Fiaba dei F.lli GRIMM animata dai Ragazzi Emma+Vittoria… 

e con Mariella, Flavia… 
 

 

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 1.700 LIBRI   

� Un “ANGOLO MORBIDO” per giocare a fare il “Lettore super per il tuo Bimbo”… 

� Solo Sabato 15: 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! 
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