
CALENDARIO d’OTTOBRE        “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” 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

                  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”. 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

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

� Per i 24/36 Mesi:   Sabato 14 Ottobre ore 11,00, per la serie  “DIVERTIAMOCI con i LIBRI!” 

“GIOCHIAMO con i LIBRI sulle DIVERSITA’!”  

..per scoprire quanto è vario il Mondo  ..a cura di  ALESSANDRA Goy 
 

� Per i 4/7 Anni:   Mercoledì 18 Ottobre ore 17,00, per “FIABE di TUTTI i TEMPI” 

  “i 3 PORCELLINI e il LUPO”  ..dalla Fiaba dei F.lli Grimm ..animata dai Ragazzi 

     Anas+Beatrice+Bilal+Emma+Vittoria+Yasmine con Flavia+Mariella e Lupo Claudio 
 

� Per i 3+4 Anni:   Sabato 21 Ottobre ore 11,00, per “le STORIE nella CESTA”  

  “Non VOGLIO andare a SCUOLA” ..e altre Storie “per BAMBINI e GENITORI alle prese con i 
primi Giorni di Scuola!” proposte in “Lettura Vivace” da  MARGHERITA Masignani, la “Psicologa con la Cesta” 
 

� Per i 5+6 Anni: Mercoledì 25 Ottobre ore 17,00, per “STORIE RACCONTATE dall’ELISA” 

        “UNA FOGLIA”  ..e altre  STORIE di FOGLIE e di MONDI COLORATI... 
                    ..che l’AUTUNNO s’è INVENTATI”  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 quasi 2.000 LIBRI   

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

� Solo Sabato 14 Ottobre: 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 21 Ottobre: la psicologa Margherita Masignani dalle ore 11,00 alle 12,00 

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

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

ricerche semplicissime per trovare il tuo Libro � http://biblioteca.comune.limena.pd.it/web/catalogo.html  

******BIBLIOTECA COMUNALE di LIMENA – Norma Cossetto****** 


