
Comune di Lamporecchio

PAROLE D'AUTUNNO
letture e laboratori per bambini, genitori, educatori ed isnegnanti

a cura di 

SABATO 9 NOVEMBRE
ORA NON POSSO DI CRISTINA BARTOLI
Un divertente incontro con l'autrice e pedagogista 

Cristina Bartoli che presenterà ai bambini il suo ultimo
libro, dedicato al tema della lettura condivisa 
in famiglia  e al diritto dei bambini alle storie.
per bambini da 3 a 10 anni e i loro genitori

SABATO 30 NOVEMBRE
AVOCEALTA

LABORATORIO SULLA VOCE
La voce umana è la musica del nostro corpo e 

ha infinite possibilità, comunica le nostre emozioni.
L'apparato respiratorio e il nostro corpo sono gli 
strumenti da conoscere per usare la voce in modo

consapevole ed espressivo. Giocheremo con gli
esercizi per la voce e proveremo a riconoscere i 

suoi cambiamenti.
per genitori, educatori ed insegnanti

SABATO 16 NOVEMBRE
CADI CADI FOGLIOLINA

Quanto coraggio serve ad una foglia per staccarsi
dal ramo? Un incontro per scoprire la magia
dell'autunno insieme ai libri della Biblioteca.

Al termine un simpatico laboratorio 
per giocare con la fantasia.
per bambini da 2 a 5 anni

SABATO 23 NOVEMBRE
MI LEGGI UNA STORIA? 

L'IMPORTANZA DELLA LETTURA 
AD ALTA VOCE A SCUOLA E IN FAMIGLIA

Primo di tre appuntamenti dedicati a genitori, 
educatori ed insegnanti, che vedono come protagonista 

la Lettura ad alta voce. Durante il primo incontro
scopriremo perché è così importante leggere ad 

alta voce fin dalla più tenera età, e in che modo 
questa pratica favorisca lo sviluppo armonioso 

del bambino e la relazione genitore figlio.
per genitori, educatori ed insegnanti

SABATO 7 DICEMBRE
AVOCEALTA

ANIMARE I LIBRI
Ogni libro è un viaggio, contiene storie, linguaggi e 

profumi. L'incontro sarà sul riconoscere alcuni di questi
viaggi che possono essere animati dalla

nostra voce e dalla nostra
fantasia. Piccoli trucchi per animare e tenere 

l'attenzione, incantare l'ascoltatore e
farlo viaggiare.

per genitori, educatori ed insegnanti

SABATO 14 DICEMBRE
BUONGIORNO BABBO NATALE!

Babbo Natale ha finito i regali prima del previsto,
cosa può inventare? Tante letture per festeggiare

tutti insieme la festa più amata dai bambini. 
Conclude l'incontro uno scintillante laboratorio creativo.

per bambini da 2 a 5 anni.

GLI INCONTRI INIZIERANNO ALLE ORE 10:30

E' CONSIGLIATA 
LA PRENOTAZIONE

bibliotecacomunalelamporecchio

Biblioteca Comunale "Don Siro Butelli"
via della Costituzione, 13 - 51035 Lamporecchio (PT)

tel. 0573 800659
email. biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it


