BIBLIOTECA CIVICA VIGENTINA
Corso di Porta Vigentina 15, Milano

LEGGIAMO INSIEME!
Bambini e adulti con un libro per amico

A cura dell’Associazione Culturale La Crocetta

Capisci di aver letto un buon libro quando giri l’ultima pagina
e ti senti come se avessi perso un amico
(Paul Sweeney)

Lunedì 14, 28 gennaio 2019
Lunedì 11, 25 febbraio 2019
ore 16.45

Gli incontri sono rivolti ai bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni.
“LEGGIAMO INSIEME! Adulti e bambini con un libro per amico”
è un’iniziativa che nasce dall’incontro di persone, docenti e genitori, che condividono la stessa
passione educativa e narrativa.
Il percorso propone delle storie raccontate dalla viva voce di adulti, consapevoli della ricchezza e
del tesoro che contengono, per trasmettere fin dai primi anni di vita il fascino, la sapienza e la
bellezza dei libri.
La narrazione diventa così un dono prezioso, che aiuta i bambini a conoscere se stessi e il mondo,
scoprendo il bene che c’è nella realtà e destando in essi il desiderio di conoscerla!

Lunedì 14 gennaio 2019
“Federico” di Leo Lionni
a cura di Vera Confalonieri e Morena Clericetti

Ognuno ha il proprio talento, da scoprire e da condividere.
Lunedì 28 gennaio 2019
“Un pupazzo di neve davvero generoso” di V. Baránková, F. Stich
a cura di Morena Clericetti e Vera Confalonieri

Niente di ciò che è donato è perso.
Lunedì 11 febbraio 2019
“L’intruso” di W. Egitz
a cura di Maddalena Brasioli

Accogliere l’altro è una ricchezza per me.
Lunedì 25 febbraio 2019
“La storia di una stella” di F. Camisasca
a cura di Franco Camisasca

Dai ricordi della propria infanzia, un racconto indimenticabile.

Coordina Tina Venturi
“Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, o due o tre,
cominceranno a pensare che leggere è un divertimento.
Così, forse, da grandi diventeranno dei lettori.
E leggere è uno dei piaceri e uno degli strumenti
più grandi della nostra vita”
(Roal Dahl)

