
 

Con questo appuntamento primaverile si 
continua, nell’ambito del progetto lughese Nati 
per Leggere, l’esperienza della lettura ad alta 
voce praticata da un gruppo di adulti attenti, 

disponibili a far dono del proprio tempo e della 
propria voce ai bambini. Con tale esperienza si 
intende riscoprire un incantesimo dimenticato, 

l’arte di raccontare, strumento prezioso di 
relazione affettiva e culturale tra adulti e bambini..

TiLeggoUnaStoria...
in biblioteca e a scuola

MARZO-MAGGIO 2013MARZO-MAGGIO 2013

Ciclo di letture ad alta voce per bambini
dai 12 mesi ai 6 anni con genitori, nonni, zii...

a cura dei Lettori Volontari
del progetto Nati per Leggere... a Lugo,

e degli studenti 
della Sezione ad Indirizzo Musicale

dell'Istituto Comprensivo Gherardi - Lugo 2

Informazioni
Biblioteca F. Trisi – Sezione bambini e ragazzi

Piazza Trisi, 19 – Lugo (RA)
Tel. 0545 38558

E-mail: trisiragazzi@comune.lugo.ra.it
Referente: Nives Benati

Sabato 23 marzo ore 10.30

NUOVI NATI IN FESTA
Coccole e filastrocche sonore

Ninne nanne, filastrocche, tiritere e canti per 
bambini neonati con mamma e papà, 
informazioni, proiezioni video, dono del libro
Nati per Leggere per i neogenitori
A cura di:
Centro per le famiglie
Biblioteca Trisi Ragazzi
Con la collaborazione di:
Lettori volontari Nati per Leggere... a Lugo
Partner del progetto “Benvenuto a Lugo”

La partecipazione è riservata ai nuovi nati 2013La partecipazione è riservata ai nuovi nati 2013



Sabato 20 aprile ore 10.30
Piccola principessa non vuole mangiare e 
altre storie di bambini capricciosi
Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 27 aprile ore 10.30
Gatto Mangione miagola per ogni boccone
Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 4 maggio ore 10.30
Lupocattivo ed altre storie di lupi affamati
Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 11 maggio ore 10.30
Nidi di note magiche
Letture, giochi e canti per sperimentare insieme i 
primi contatti fra bambini, parole, figure
Per bambini dai 9 ai 36 mesi

Sabato 18 maggio ore 16.00 – OPEN DAY
Lo gnomo Rumpelstiltskin 
Fiaba in musica a cura dell'Orchestra Gherardi e 
dei Lettori volontari NpL
Per bambini dai 4 anni

Biblioteca Ca' Vecchia - VoltanaBiblioteca Ca' Vecchia - Voltana

Sabato 16 marzo ore 10.30
Non dirlo al coccodrillo
Letture ad alta voce per allontanare mostri e 
coccodrilli
Per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 18 maggio ore 15.00 – OPEN DAY
La minestra di cioccolata e altre storie di 
mangioni
Letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni

TiLeggoUnaStoria.TiLeggoUnaStoria...a scuola..a scuola
Ciclo di letture ad alta voce per bambini

dai 3 ai 5 anni

Lunedì 8 aprile ore 20.00
Scuola dell'infanzia Don Galassi - San Lorenzo
Il sedere del re e altre storie pungenti

Martedì 9 aprile ore 20.30
Scuola dell'infanzia Margotti - San Potito
A spasso col Gruffalò ed altri animali del bosco

Giovedì 11 aprile ore 20.30
Scuola dell'infanzia Casa del Bambino – Voltana
Slurp! Le mie fiabe preferite

Lunedì 15 aprile ore 20.00
Scuola dell'infanzia Righini Ricci – San Bernardino
Nicola Passaguai e altri topi avventurosi

Giovedì 18 aprile ore 20.30
Scuola dell'infanzia Arcobaleno – Voltana
Diversi, ma amici

Martedì 23 aprile ore 20.30
Scuola dell'infanzia Fabbri – Villa San Martino
Chi è il più forte della foresta?
Le letture verranno realizzate presso la
“Ghiacciaia” - Società di Mutuo Soccorso -
Villa San Martino

Non è necessaria la prenotazioneNon è necessaria la prenotazione

TiLeggoUnaStoria... in bibliotecaTiLeggoUnaStoria... in biblioteca
Sezione bambini e ragazziSezione bambini e ragazzi
Biblioteca F. Trisi - LugoBiblioteca F. Trisi - Lugo

Sabato 9 marzo ore 10.30
Favoline di topi e leoni, di orsi e di galline
Letture ad alta voce per far conoscere ai bambini 
le più belle favole di tutti i tempi
Per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 16 marzo ore 10.30
Whisky il ragnetto e altre filastrocche
Letture, giochi e canti per sperimentare insieme i 
primi contatti fra bambini, parole, figure
Per bambini dai 9 ai 36 mesi

Sabato 30 marzo ore 10.30
Storie tra le braccia di papà
Letture ad alta voce per sfidare venti e maree fino 
ai piedi di mamma principessa
Per bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 13 aprile ore 10.30
Singin ja ja  yuppi ja ja
Letture, giochi e canti per sperimentare insieme i 
primi contatti fra bambini, parole, figure.
Per bambini dai 9 ai 36 mesi


