
#DIRITTIALLESTORIE

 

◆ Lunedì 15 novembre ore 10.00 e ore 11.20 
Laboratori a cura di Maria Cannata 
La cura dell’ascolto 
Per mamme in attese e neomamme 
◆ Sabato 20 novembre 2021 – ore 10.30 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura animata a cura delle ragazze dell’alternanza NPL 
Di storia in storia 
Per bambini da 3 a 5 anni accompagnati da un genitore 
 

 
 

 
 

La settimana nazionale NPL si concluderà con la 
presentazione della guida per genitori e futuri 
lettori edizione 2021, sabato 20 novembre 2021 

 

 

  

 

◆ Giovedì 11 novembre 2021 – ore 16.30 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura animata e laboratorio con Chiara Bongiovanni  
Mannaggia, piove! Uff, sgrunt, roar, plin, splash… se piove, 
inventiamo sonore avventure 
Per bambini da 2 a 4 anni accompagnati da un genitore 

 

◆ Sabato 13 novembre 2021 – ore 15.00 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura animata e laboratorio con Chiara Bongiovanni  
Mannaggia, piove! Uff, sgrunt, roar, plin, splash… se piove, 
inventiamo sonore avventure 
Per bambini da 2 a 4 anni accompagnati da un genitore 
◆ Sabato 20 novembre 2021 – ore 10.30 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura animata a cura dei Volontari NPL 
Di storia in storia 
Per bambini da 4 a 5 anni accompagnati da un genitore 

◆ Domenica 14 novembre 2021 – ore 10.00 
Presso la sala neogotica del Castello 
Tavola rotonda Intorno al libro la voce che abbraccia 
◆ Domenica 14 novembre 2021 - ore 17.00 
Presso la sala neogotica del Castello Tavola Rotonda NPL 
promuovere, diffondere e stimolare la lettura nei più piccoli 

◆ Martedì 16 novembre 2021 – ore 16.30 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura animata a cura delle educatrici del Nido 
Di storia in storia 
Per bambini da 18 a 36 mesi accompagnati da un genitore 
◆ Mercoledì 17 novembre 2021 – ore 16.30 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura animata a cura delle educatrici del Nido 
Di storia in storia 
Per bambini da 3 a 5 anni accompagnati da un genitore 

◆ Martedì 16 novembre 2021 – ore 16.15 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura e laboratorio a cura delle ragazze dell’alternanza NPL 
Marco e la zucca gigante 
Per bambini da 4 a 6 anni accompagnati da un genitore 
◆ Mercoledì 17 novembre 2021 – ore 16.15 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura e laboratorio a cura delle ragazze dell’alternanza NPL 
Prova a dire ABACADABRA 
Per bambini da 4 a 6 anni accompagnati da un genitore 

◆ Martedì 16 ore 16.45 e sabato 20 novembre 2021 ore 10.00 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura e laboratorio a cura dell’educatrice volontaria della 
Biblioteca 
Le minestre magiche  
Per bambini da 3 a 9 anni  
◆ Mercoledì 17 novembre - ore 17.00  
Lettura animata a cura delle ragazze dell'alternanza NPL 
Di storia in storia 
Per bambini da 3 a 6 anni 

◆ Mercoledì 17 novembre 2021 – ore 10.30 
Presso la scuola dell’infanzia 
Lettura e laboratorio a cura della Scuola di Musica Dedalo 
Mi canti un libro? 
Per i bambini della sezione Primavera 

◆ Lunedì 15 novembre 2021 – ore 10.30 
Presso la scuola dell’infanzia 
Lettura animata a cura dei Volontari NPL 
Di storia in storia 
Per bambini da 3 a 5 anni 

◆ Sabato 20 novembre 2021 – ore 10.00 
Presso la Biblioteca Civica 
Lettura animata a cura dei Volontari NPL 
Di storia in storia 
Per bambini da 3 a 5 anni 

 

 

◆ Dal 13 al 20 novembre 2021 
Presso la Biblioteca Civica 
Letture e laboratori animati 
 


