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Le nostre bambine e i nostri bambini hanno bisogno di averci vicino.

La lettura è un'esperienza piacevole che apporta numerosi benefici sullo
sviluppo del bambino e soprattutto contribuisce a rafforzare il legame
affettivo tra l'adulto che legge e il bambino che ascolta.
Nell'ambito della
Settimana Nazionale Nati per leggere
il Centro Regionale Documentazione Biblioteche per ragazzi e la Biblioteca
ragazzi della Provincia di Cagliari
promuovono i seguenti incontri di animazione alla lettura e laboratori
PRESSO LA Biblioteca Provinciale ragazzi via Cadello 9,b

18 novembre: “Morbido mare morbido giocare” massimo 15 bambini dai tre ai sei anni con
genitori ore 17,00. A cura del personale della Biblioteca ragazzi
20 novembre “C’è un topo in biblioteca” due gruppi di 10 bambini accompagnati da 1 adulto: primo
gruppo 1-2 anni ore 16/17,30, secondo gruppo dai 3 ai 5 anni ore 17,45/19,30. A cura di Vittoria Negro
22 novembre: “Filastrocche del nido” per mamme, papà e bambini minuscoli massimo 10 bambini
0/12 mesi con i genitori, ore 16,30 / 18,30. A cura di Simona Muratori
e per chiudere Sabato 23 ore 17 un concerto “ballerino”:

Filastrocche'n'roll: concerto con Renzo Cugis e Gianfranco Liori per tutti
dal blues, al rock, passando per il cha cha cha, il country-western e anche l’hip hop.

Per le iscrizioni chiamare al n. 070/5284556
oppure inviare una mail all’indirizzo bibliotecaragazzi@provincia.cagliari.it
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DESCRIZIONE LABORATORI:

C’è un topo in biblioteca
Prima parte: lettura ad alta voce di storie legate al personaggio del TOPO.
Seconda parte: la realizzazione del protagonista. Un piccolo calzino, qualche gugliata di filo e di lana nera,
bottoncini piccoli, imbottitura soffice e leggera…..colla e forbici
Cerchiamo un nome, magari quello del topo della storia e andiamo a casa con un nuovo amico.
A cura di Vittoria Negro, esperta di letteratura per l'infanzia.
Suggerimenti di lettura:
A spasso col mostro, Donaldson Julia; Scheffler Axel. Emme edizioni, da 3 anni
Una storia di Pina, Pina va in città, Lucy Cousin. Mondadori, da 1 anno
Federico, Leo Lionni. Babalibri, da 4/5 anni
C’era una volta un topo chiuso in un libro, Felix Monique. Emme edizioni, da 3 anni
Grazie amico orso, Greg Foley. Il Castoro, da 3/4 anni
Il topo brigante, Donaldson Julia; Scheffler Axel. Emme edizioni, da 4 anni
Dolci parole, Norac Carl; Dubois Claude K., Babalibri. da 2/3 anni

“Morbido mare morbido giocare” :
Prima parte: lettura ad alta voce di alcune filastrocche tratte dal libro “Morbido mare morbido giocare” di Elisa
Mazzoli e di Silvia Bonanni. Edizioni Bacchilega junior, a cura del personale della Biblioteca
Seconda parte: realizzazione di due nuovi amici: Zia Balenona e Tartaruga Federico.
A cura di Marta Poddighe.
Suggerimenti di lettura:
Il mio tuttofigure per scoprire e inventare. Mondadori, da 4 anni
Dall'ape alla zucca, Maria Vago. Piemme, da 1 anno
La casetta dei suoni, Arianna Sedioli. Artebambini, da 1 anno
Zoo di cose, Silvia Bonanni. Einaudi ragazzi, da 1 anno
Filastrocche golose per giocare, mimare e cantare, Albena Ivanovitch-Lair. Fabbri, da 1 anno

“Filastrocche del nido”
Laboratorio di lettura e “coccole” ritmate.
Il ritmo delle filastrocche accompagna, rilassa, scandisce i momenti della giornata. I bimbi fin da piccoli imparano
ad ascoltare e ascoltando crescono. A cura di Simona Muratori psicologa della salute e mamma.
Suggerimenti di lettura:
Rime per le mani, Chiara Carminati. Panini, da 2 anni
Filastrocche per giocare a casa e all'aperto, Albena Ivanovitch-Lair. Fabbri, da 1 anno
Coccole & filastrocche : rime, giochi e tenerezze insieme ai nostri piccoli. Giunti, da 1 anno
Mammalingua : ventuno filastrocche per neonati e per la voce delle mamme. Bruno Tognolini e Pia Valentinis. Il
castoro, da 0 mesi

Filastrocche'n'roll
Cantiamo e balliamo piccoli e grandi in un mix musicale esplosivo: dal blues, al rock, passando per il cha cha cha,
il country-western e anche l’hip hop.
A cura di Renzo Cugis cantante del gruppo “l'Armeria dei Briganti” e Gianfranco Liori scrittore di libri per ragazzi e
non solo: suona il basso e la chitarra.
Suggerimenti di lettura:
Filastrocche'n'roll: canzoni, racconti e filastrocche, testi e musiche di Renzo Cugis e Gianfranco Liori. Lybis ed.

