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NATI PER LEGGERE
AUTUNNO 2007

Nella CASA DELLA FANTASIA  il 29 settembre sono ritornate le letture ad
alta voce del progetto “Nati per Leggere”, Io ti leggo e tu?… per i bambini
da 3 a 6 anni. Le letture sono proseguite fino a Natale, tutti i sabati mattina.

Incontri di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, genitori, animatori.

3 ottobre, ore 16. 30.  I bibliotecari, gli insegnanti, gli animatori di “Nati
per leggere” si confrontano. I bibliotecari, le insegnanti e i pediatri aderenti al
progetto hanno confrontato le proprie esperienze. Hanno preso visione dei
numerosi libri per la fascia 0-6 anni posti in mostra.

10 ottobre, ore 16. 30.  L’editore parla di…. Incontro con i libri illustrati
per l’infanzia: Paolo Canton e Giovanna Zoboli di “Topipittori”. I responsabili
della giovane casa editrice milanese hanno offerto una approfondita visione del
valore dell’immagine di qualità nel libro per la prima infanzia, periodo nel
quale si formano le abilità linguistiche, ma anche le capacità di lettura
dell’immagine, e il gusto per il bello. Hanno proposto percorsi di lettura
concreti con i bambini, contenuti in un “Catalogone” disponibile in visione alla
sezione Ragazzi e alla Biblioteca Centro Rete.

16 ottobre, ore 16. 30.  La psicologa parla di…Incontro con Enrica Crivelli.
La psicologa, che presta la propria attività presso la ASL di Novara, ha offerto
un percorso di “letture in famiglia” per i bambini più piccoli, e addirittura per i
nascituri, mettendo in rilievo soprattutto gli aspetti affettivi e psicologicamente
rassicuranti di questo tipo di relazione del bambino con l’adulto.

24 ottobre, ore 16. 30.  Lo scrittore parla di……Incontro con Georg Maag.
Lo scrittore ha presentato una serie di libri illustrati capaci di raccontare ai più
piccini anche “storie difficili”. Ha esemplificato la propria esperienza con
bambini e insegnanti.

Per tutto il periodo degli incontri è stata allestita una Mostra di “libri da 0 a
6 anni”.
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