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Leggi con me: 
i giovedì dei piccoli lettori

ciTeSTe cU MiNe:

Joia MiciLor 
ciTiTori

cei Mai Mari ciTeSc cU cei Mici.
LecTUra PeNTrU coPii De La 2 La 7 aNi.

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.

Proiectul “Citeste cu mine” este promovat de Biblioteca Municipală, 
prin intermediul unui grup de cititori voluntari “Născut pentru a citi”. 
Acesta este un proiect național care încurajează părinții să împărtășească 
plăcerea de a citi de la o vârstă fragedă copiilor și să viziteze biblioteca 
unde pot găsi și împrumuta gratuit cărți ilustrate, tactile, poezii și basme.

Incontri a numero chiuso, max 20 partecipanti. ISCRIZIONE GRATUITA. 

INTALINIRI CU NUMAR LIMITAT, maxim 20 participanti.
INSCRIERE GRATUITA la telefonul 0376639297 
sau cu un e-mail la biblioteca@comune.castiglione.mn.it
SALA RAGAZZI BIBLIOTECA PALAZZO PASTORE
Via Ascoli, 31 - Castiglione delle Stiviere (Mn)

Biblioteca Castiglione

Traduzione realizzata dagli studenti del progetto Tutor in lingua madre dell'I.C. Castiglione 1.
Traducerea realizată de elevii proiectului tutore în limba maternă de la Institutul 1 Castiglione.

A cura del Gruppo di lettori volontari.



febbraio 

UN MoSTro Di Libro

UN MoNSTrU De carTe

GeNNaio Marzo 

Libri a coLoriViTa Da orSo

ViaTa De UrS

scopri con noi il fantastico mondo 
del kamishibai

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

La fiecare reuniune va fi o lectură cu acestă 
străveche metodă japoneză.

GraNDe NoViTà

VeşTi exceLeNTe

giovedì 21 ore 16,30 - 17,30

Joi 21 de la ora 16.30 la 17.30
sabato 30 ore 10,30 - 11,30

sambata 30 de la ora 10.30 la 11.30

giovedì 4 e 18 ore 16,30 - 17,30

Joi 4 şi 18 de la ora 16.30 la 17.30
sabato 27 ore 10,30 - 11,30

sambata 27 de la ora 10.30 la 11.30

giovedì 10 e 31 ore 16,30 - 17,30

Joi 10 şi 31 de la ora 16.30 la 17.30
sabato 19 ore 10,30 - 11,30

sambata 19 de la ora 10.30 la 11.30

carTi coLoraTe

Descoperiţi cu noi lumea 
fantastica a lui kamishibai


