Biblioteca Civica «V. Joppi»
Sezione Ragazzi

Dal 2 novembre 2009 al 3 maggio 2010
ogni lunedì dalle 16.00 alle 18.00
presso la Sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3 – Udine

Tantilibri

-

5^ edizione

per i bimbi dai 18 ai 36 mesi
per scoprire insieme a mamma e papà
i primi libri e le prime storie.
Ci saranno anche Daniela e le educatrici dei Nidi
del Comune di Udine.

Progetto Nati per Leggere

Cos’è “Nati per leggere”
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.

Cari genitori, segnate sulla
vostra agenda di portarmi a
Tantilibri! Ci sono altri
mamme e papà e tanti
piccolissimi come me. Così
possiamo incontrarci e fare
amicizia, sfogliando insieme
tanti bellissimi libri!

Lettori volontari
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.
Se siete interessati a diventare lettori
volontari segnalatelo alla biblioteca:
periodicamente si tengono corsi ed
incontri formativi.

N OVITÀ
FIABE

DELLA

ALCUNI

5^ EDIZIONE :
DEI

AFFRONTEREMO CON STORIE E

PICCOLI

PROBLEMI

DI

NOI

BIMBI :

LA NANNA , LA PAPPA , L ’ USO DEL VASINO , LA NASCITA DI
FRATELLINI E SORELLINE …

Per informazioni:
Biblioteca Civica V.Joppi Sezione Ragazzi
Riva Bartolini 3 - Udine
tel. 0432 271 585
e-mail: bcur@comune.udine.it
sito: www. comune.udine.it/biblioragazzi.htm

