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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.

Ai Lettori Volontari del progetto Nati per Leggere... 
a Lugo e a tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo calendario di letture e 
laboratori è rivolto il più sentito ringraziamento.

Ti leggo

Illustrazioni di Shel Silverstein, tratte da:
Chi vuole un rinoceronte a un prezzo speciale?, Orecchio acerbo,  2011

Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca comunale F. Trisi - Sezione Ragazzi

Piazza Trisi,19 - Lugo RA
tel. 0545 38558 - trisiragazzi@comune.lugo.ra.it 
www.bibliotecatrisi.it/I-servizi/Sezione-ragazzi 

 Seguici su    Biblioteca Fabrizio Trisi Lugo

marzo - aprile 2017

Biblioteca Trisi
Sezione Ragazzi 

Lugo

Rassegna di letture e laboratori
per bambini con le loro famiglie

una storia...



SABATO 1 APRILE
ore 10.00 (6 - 20 mesi), ore 11.00 (21 - 36 mesi)
NINNE E NABULE
Ninnenanne notturne e altre melodie per 
acchiappare il sonno
Letture in musica per bambini da 6 a 36 mesi
a cura di SAULA CICARILLI - pedagogista e musico 
terapeuta esperta in laboratori di educazione alla 
musica e alla lettura
È necessaria la prenotazione. Max 15 bambini per 
turno

GIOVEDÌ 13 APRILE
ore 17.00
UNA STORIA A ME, UNA STORIA A TE
Laboratorio di lettura rivolto a bambini da 0 a 5 anni 
con le loro famiglie
a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante Nati per 
Leggere di Lugo

GIOVEDÌ 20 APRILE
ore 17.00
C’ È UN LIBRO DI SETA E LINO PER OGNI 
BAMBINO
Laboratorio di lettura rivolto a bambini da 0 a 5 
anni con le loro famiglie
a cura dei Narratori della Biblioteca viaggiante Nati 
per Leggere di Lugo

SABATO 29 APRILE
ore 10.30
UN TAPPETO DI STORIE SONANTI
Letture in musica per bambini da 2 anni con le loro 
famiglie
a cura di KATIA DAL MONTE 
Narratrice della Biblioteca viaggiante Nati per la 
Musica di Lugo

SABATO 18 MARZO
ore 10.00 (6 - 20 mesi), ore 11.00 (21 - 36 mesi)
LA PECORA È NEL BOSCO?
Voci di eco lontane nel tempo e piccole paure 
passeggere per tutti i bambini
Letture in musica per bambini da 6 a 36 mesi
a cura di SAULA CICARILLI - pedagogista e musico 
terapeuta esperta in laboratori di educazione alla 
musica e alla lettura
È necessaria la prenotazione. Max 15 bambini per 
turno

SABATO 25 MARZO
ore 10.30
CARO SINDACO, CARI ASSESSORI,
MI LEGGETE UN LIBRO? 
Letture per bambini e famiglie
a cura del Sindaco di Lugo Davide Ranalli
e degli Assessori Anna Giulia Gallegati, Fabrizio Lolli
e Pasquale Montalti


