Biblioteca Civica “V. Joppi”
Sezione Ragazzi

2ª SETTIMANA REGIONALE
NATI PER LEGGERE
16 – 22 NOVEMBRE 2009

domenica 15 ore 17.15
Teatro Palamostre - “Rime per le mani” di e con Chiara Carminati, Giovanna
Pezzetta e i musicisti de La Linea Armonica.
Per bambini e famiglie

lunedì 16 ore 17.00
Sezione Ragazzi – “Tantilibri da cantare” con Giovanna Pezzetta.

Per bambini da 18 a 36 mesi e genitori
lunedì 16 ore 16.15
Biblioteca 5° circoscrizione - “Se vuoi ti leggo una storia” – Abitanti del bosco
- a cura del Club Tileggounastoria e dell’Associazione Culturale San Lazzaro.

Per bambini dai 4 agli 8 anni
martedì 17 ore 16.30
Sezione Ragazzi - “Guarda che faccia” (piccolo laboratorio di visi) con
l’illustratrice Barbara Jelenkovich e Daniela Bianchi. Seguirà una visita giocata
alla mostra Colôrs /progetto VicinoLontano, presso il Salone del Popolo.

Per bambini dai 4 ai 6 anni
mercoledì 18 ore 17.00
Sezione Ragazzi – “An dan dest” filastrocche da leggere, guardare, ascoltare
con Paola Codutti e Paola Bidoli.
Per bambini dai 4 agli 8 anni

giovedì 19 ore 17.00
Sezione Ragazzi - “Pinocchio…il racconto” di e con Alberto De Bastiani a cura
del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG.

Per tutti i bambini
giovedì 19 ore 16.15
Biblioteca 5° Circoscrizione – Se vuoi ti leggo una storia a cu ra di Club
Tileggounastoria

Per bambini dai 4 agli 8 anni
venerdì 20 ore 17.00
Sezione Ragazzi “Lis contis di Agne Manu!!!” con Manuela Quaglia
raccoglitrice di storie e fiabe popolari friulane.
Per bambini e famiglie

sabato 21 ore 17.00

Sezione Ragazzi “Storie con la pancia” filastrocche, ninne, fiabe e storie
con Lirika Naqellari.
Per mamme in attesa

Sezione Ragazzi






Punto informativo Nati Per Leggere
Mostra dei “Libri irrinunciabili 2009”
Vetrina dell’Illustratore: Paola Codutti
Progetto Semi di storie: 9 - 10 novembre corso con l’illustratrice
Sarolta Szulyovszky (presso scuola Fritz) e incontri con scuole infanzia

Libreria CLUF La casa da sfogliare – Mostra/gioco/mercato di libri per l’infanzia
a cura dell’Associazione 0432. Inaugurazione 14 novembre 2009 ore 17.00.
Via Gemona 46, Udine. La mostra aperta fino al 21 novembre 2009

Nidi

Nei nidi C’era una volta, Dire, fare, giocare, E. Linda, Fantasia dei Bimbi,
Papa Giovanni XXIII, Sacheburache e di Via Alba per tutta la settimana ci saranno
incontri con i genitori, piccoli laboratori di lettura e tanti incontri speciali
con Giulio Coniglio, Miffy, Ippa e tanti altri piccoli amici dei bambini.

Scuole dell’Infanzia
Arrivano gli ambasciatori…delle storie!!!!! Letture a sorpresa nelle scuole
dell’infanzia a cura dei volontari del Club Tileggounastoria e dei genitori del
3° circolo didattico

Biblioteca 3° circoscrizione
Domenica 22 novembre ore 11.30.
Inaugurazione Mostra Dulin vie tai colors con i murales realizzati dai bambini
della scuola dell’infanzia Forte insieme alle “signore dell’appartamento di sopra”
e agli educatori del Dipartimento di Salute Mentale ASS 4 – Medio Friuli
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Biblioteca Civica V.Joppi Sezione Ragazzi - Riva Bartolini 3 - Udine- tel. 0432.271585
e.mail: bcur@comune.udine.it
Biblioteca 3^ Circoscrizione - Viale Forze Armate 4 – Udine - tel. 0432 581945
Biblioteca 5^ Circoscrizione "Cussignacco" - Via Veneto 164 - Udine- tel. 0432.601563
e.mail:bcusbue@comune.udine.it
Ufficio Asili Nido – tel. 0432.271755
Libreria Cluf Coop. Libraria Via Gemona 22 - Udine - tel. 0432.295447
La Linea Armonica - Tel. 0432 853690 - e.mail: info@lalinearmonica.org

Un particolare ringraziamento al CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
a tutti i collaboratori della Settimana NpL e ai volontari del Club Tileggounastoria
Nati per leggere è un progetto di lettura nato per favorire la lettura di storie e fiabe ai bambini già dal primo
anno di vita.
Il Centro Salute del Bambino e l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Culturale Pediatri vogliono
condividere con i genitori la convinzione che la lettura ad alta voce fa molto bene ai bambini, che così
imparano ad ascoltare e a concentrarsi, sviluppano il linguaggio e l’immaginazione, si aprono con fiducia alla
curiosità e alla conoscenza del mondo. Attraverso la lettura a voce alta gli adulti possono creare più facilmente
legami forti con i bambini ed offrire loro una presenza rassicurante. Nati per leggere è fatto anche di lettori
volontari che mettono a disposizione il loro tempo e la loro voce per leggere storie ai bambini nelle biblioteche,
nei nidi, nelle scuole e negli ambulatori.
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