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Leggi con me: 
i giovedì dei piccoli lettori

PareNTS reaD wiTH cHiLDreN.
reaDiNG aLoUD for cHiLDreN froM 2 To 7 YearS.

i GraNDi LeGGoNo coN i baMbiNi. LeTTUra aD aLTa Voce Per baMbiNi Dai 2 ai 7 aNNi.

L’iniziativa “Leggi con me” è promossa dalla Biblioteca comunale, 
attraverso un gruppo di volontari lettori del progetto “Nati per leggere”. 
Quest’ultimo è un progetto nazionale che invita i genitori a condividere il 
piacere di leggere ai propri bambini � n dalla tenera età e a frequentare la 
biblioteca dove possono trovare e prendere a prestito gratuitamente libri 
cartonati, illustrati, tattili, � lastrocche e � abe.

The “Read to me” is sponsored by the municipal library, through a group 
of volunteer readers project “Born to Read”. This is a national project that 
encourages parents to share the pleasure of reading to their children from 
an early age and to visit the library where they can � nd and borrow books 
free hardcover, illustrated, tactile, nursery rhymes and fairy tales.

Incontri a numero chiuso, max 20 partecipanti. ISCRIZIONE GRATUITA. 
MEETINGS WITH LIMITED NUMBER 
OF PARTECIPANTS, MAX 20.

SALA RAGAZZI BIBLIOTECA PALAZZO PASTORE
Via Ascoli, 31 - Castiglione delle Stiviere (Mn)
bibliotecacastiglione@gmail.com
Tel. 0376 639297

Biblioteca Castiglione

Traduzione realizzata dagli studenti del progetto Tutor in lingua madre dell'I.C. Castiglione 1.
Translation made by the students of the project tutor in the mother tongue of the IC Castiglione 1.

A cura del Gruppo di lettori volontari.

read with me:

thursdays 
of the

younger readers



febbraio 

UN MoSTro Di Libro

a MoNSTer book

GeNNaio Marzo 

Libri a coLoriViTa Da orSo

a bear Life

scopri con noi il fantastico mondo 
del kamishibai

Durante ogni incontro ci sarà una lettura 
con questo antico metodo giapponese.

During each meeting there will be a letter in this 
ancient Japanese method.

GraNDe NoViTà

GreaT NewS 

giovedì 21 ore 16,30 - 17,30 

thursday 21st from 4.30 p.m to 5.30 p.m 
SabaTo 30 ore 10,30 - 11,30

saturday 30th from 10.30 to 11.30

giovedì 10 e 31 ore 16,30 - 17,30

thursday 10st and 31st  from 4.30 p.m to 5.30 p.m
sabato 19 ore 10,30 - 11,30

saturday 19th from 10.30 to 11.30

coLoUreD bookS

discover with us a/the 
fantastic world of kamishibai

giovedì 4 e 19 ore 16,30 - 17,30 

thursday 4th and 19th 
from 4.30 p.m to 5.30 p.m 

SabaTo 27 ore 10,30 - 11,30

saturday 27th from 10,30 to 11,30


