La Biblioteca di Cesenatico, sezione Ragazzi, propone
una serie di incontri pomeridiani e serali di promozione
della lettura collegati al progetto nazionale “Nati per
Leggere”.
Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto
che legge una storia.
Ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo
dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza
di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo.
Questo è il cuore di Nati per Leggere.
Dal 1999 il progetto ha l’obiettivo di promuovere la
lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6
mesi e i 6 anni.
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere
ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età
prescolare, abbia una positiva influenza sia dal punto di
vista relazionale (è un’opportunità di relazione tra
bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppa meglio la
comprensione del linguaggio e la capacità di lettura);
per di più si consolida nel bambino l’abitudine a leggere
che si protrae, poi, nelle età successive anche grazie
all’imprinting precoce legato alla relazione.
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Un branco di iniziative
per bambini e famiglie

Storie di tutti i giorni

Spazio genitori

Giovedì 8 novembre ore 17

Giovedì 17 gennaio ore 17

SULLE TRACCE DI PIEDINO

LA TUA CASA

Per bambini 2-6 anni
Narrazione e laboratorio
con l’autrice Elisa Mazzoli
e l’illustratrice Marianna Balducci
vincitrici del Premio Nati per Leggere 2018

Storia per cantare e ballare il cambiamento
Per bambini 3-5 anni
Con Elisa Rocchi e Raffaele Maltoni

Giovedì 31 gennaio ore 17

“EHI BOLLA, DOVE VAI?”
Giovedì 15 novembre ore 17

STORIE IN VIAGGIO
Letture del mondo
Per bambini 2-6 anni
A cura dell’Associazione Cartabianca

Seguiamo le bolle di sapone in un viaggio
davvero…fantastico!
Per bambini 3-6 anni
Con Lia Finato

Giovedì 14 febbraio ore 17
Giovedì 29 novembre ore 17

CUORE DI PIMPA

KOKI E KIKI, fratelli di pelo

Per bambini 2-6 anni
Letture e laboratorio
con la storiatrice Elisa Mazzoli

Per bambini 3-6 anni
Narrazione con l’autrice Elisa Mazzoli
(in contemporanea Spazio Genitori)

Giovedì 7 marzo ore 17
Giovedì 13 dicembre ore 17

L’HAI FATTO APPOSTA, POP!

STORIE E CANZONI PER TUTTI QUANTI

Per bambini 2-6 anni
Letture e laboratorio
con l’autrice Elisa Mazzoli
e l’illustratrice Francesca Assirelli

Mini leoni e maxi elefanti
Per bambini 2-6 anni
Con gli autori Elisa Mazzoli,
Silvio Bertozzi e Cristina Petit
(in contemporanea Spazio Genitori)

Insieme per confrontarsi e condividere
pensieri, dubbi e fatiche dell’essere genitori.
Condotto dalla dott.ssa Cristina Garattoni,
psicologa dello sviluppo e dell’educazione e
psicoterapeuta.
In contemporanea agli incontri pomeridiani di:
- Giovedì 29 novembre ore 17
- Giovedì 13 dicembre ore 17

