
giovedì 5 ottobre 2017
ore 17.00 › il pertini · sala piccoli

Leggiamo sin da  piccoli
L’ importanza del leggere ad alta voce
Incontro sull’importanza della lettura ad alta voce sin dai primi mesi di vita 
del bambino e presentazione del ciclo di incontri per genitori e bambini 
Incontri tra le pagine dal 7 ottobre.

giovedì 5 ottobre
Incontro sull’importanza della lettura ad alta voce sin dai primi mesi di vita del bam-
bino e presentazione del ciclo di incontri per genitori e bambini Incontri tra le pagine.

Saranno presenti:
•  Sabrina Dal Pont, psicologa
•  Sara Polichetti, tirocinante corso di perfezionamento Nati per leggere

•  Gli operatori del Consultorio Familiare Integrato di Cinisello Balsamo

sabato 7 ottobre

Carta, forbici e fantasia
Esploriamo il libro in quanto oggetto,
e divertiamoci a realizzarne uno insieme

ore 10 · per i 2/3 anni

ore 11.30 · per i 4/5 anni

ore 14.30 · per i 6/7 anni

sabato 14 ottobre

Libri spiritosi che giocano 
a nascondino
ore 10 · per i 2/3 anni
Chi cerca trova

ore 11.30 · per i 4/5 anni
ore 14.30 · per i 6/7 anni
Mostri di ogni tipo..istruzioni per non 
farsi mangiare

sabato 21 ottobre

Tra realtà e fantasia
ore 10 · per i 2/3 anni
Tutto cambia
storie di cambiamenti e trasformazioni

ore 11.30 · per i 4/5 anni 
ore 14.30 · per i 6/7 anni
Mondi fantastici 
e trucchi per raggiungerli
crea il tuo mondo immaginario

info
area ragazzi 02 66 023 552
per genitori e bambini 
da 0 a 7 anni

Incontri tra le pagine
Viaggio tra le immagin e le parole dei grandi libri illustrati per l’infanzia

sabato 4 novembre

Lupi
ore 10 · per i 2/3 anni
ore 11.30 · per i 4/5 anni
Lupi poco spaventosi
Incontri speciali tra lupi e bambini

ore 14.30 · per i 6/7 anni 
Bimbi dentro ai lupi o lupi dentro ai 
bambini?

sabato 11 novembre

Libri game
ore 10 · per i 2/3 anni
ore 11.30 · per i 4/5 anni
Questo libro sta parlando di noi!
Cosa vorrà farci fare? Sei pronto a sco-
prirlo?

ore 14.30 · per i 6/7 anni
Personaggi in cerca di aiuto...
Unisciti a loro e parti per l’avventura!

partecipazione gratuita 
con prenotazione obbligatoria 
allo 02 66 023 552.

è possibile partecipare anche ad uno 
solo degli incontri proposti

Leggere sin da piccoli
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