
SETTIMANA NAZIONALE DI NATI PER LEGGERE

Successo per gli appuntamenti Nati Per

Leggere a Nizza Monferrato perché leg-

gere fiabe e altri racconti ad alta voce fin

dalla più tenera età stimolano il cervel-

loe. Ci fa piacere comunicare che l'asilo

nido Colania ha iniziato quest'anno sco-

lastico la collaborazione con la Bibliote-

ca di Nizza inserita nel circuito per

dove insieme alle insegnanti,

hanno anche ospitato le lettrici volon-

tarie e le nonnine di Casa Mia Rosbella

che hanno saputo interpretare, anima-

re e mimare le storie in modo vivo e ap-

passionante, divertendo i piccoli ascol-

tatori. Continuano anche nella Biblioteca gli appuntamenti di Nati per leggere, il

progetto che coinvolge più di 2000 comuni italiani, per diffondere la lettura ad alta voce. L'appun-

tamento si è concluso come sempre anche questo sabato con bambini sorridenti che sono tornati

a casa con una pila di libri presi in prestito, per continuare a vivere grandi avventure.

I prossimi appuntamenti di per si terranno in Biblioteca sabato 30 novembre e sa-

bato 14 dicembre sempre alle 10,30. Un appuntamento quasi natalizio con un'atmosfera speciale,

ricca di magia, animazione ed intrattenimento per divertire proponendo elementi formativi per av-

vicinare i bambini alla lettura fin dalla più tenera età.Ogni sabato bambini, genitori e nonni si tro-

vano in Biblioteca per leggere insieme i racconti e le fiabe proposte, che saranno poi a disposizio-

ne per una consultazione più comoda a casa di ognuno. E si è aperta la settimana di per leg-

con narrazioni per tutti i bimbi, dove si è creato un bel gruppo di genitori con i loro bimbi in

un clima caldo e accogliente.

II progetto per mira a diffondere la lettura ad alta voce al fine di favorire l'instaurarsi

di un forte legame affettivo tra lettore e bambino che ascolta, stimolarne la memoria e la curiosità,

quell'intelligenza narrativa che lo renderà curioso di conoscere il mon(lo. La Settimana Nazionale

Nati Per Leggere cade proprio in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infan-

zia e dell'Adolescenza, perchè anche il piacere della lettura è un diritto di tutti i bambini.
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