
Leggere ai bambini fin da piccoli
Il progetto Nati per Leggere in famiglia: incontri gratuiti on-line per genitori in

attesa e con bambini 0/3 anni  a cura di Antonio Argenio
 in collaborazione con consultori, nidi e scuole dell'infanzia e biblioteche dell'area Nord Ovest SBAM

19 ottobre 2020 ore 10.30 
Biblioteca comunale di Givoletto 
per iscrizioni: biblioteca@comune.givoletto.to.it

21 ottobre 2020 ore 10.30 
Biblioteca civica "A.Merini" di Rivoli
per iscrizioni: cultura.biblioteca@comune.rivoli.to.it

3 novembre 2020 ore17.00 
Biblioteca civica "D.Guzzon" di San Gillio
per iscrizioni: biblioteca@comune.sangillio.to.it

5 novembre 2020 ore17.00 
Biblioteca civica "T.Milone" di Venaria Reale
per iscrizioni: info@bibliotecavenariareale.it

9 novembre 2020 ore 10.30 
Biblioteca civica "P.Levi" di Avigliana 
per iscrizioni: biblioteca@comune.avigliana.to.it

10 novembre 2020 ore 17.00 
Biblioteca civica "P.Neruda" di Grugliasco
per iscrizioni: biblioteca@comune.grugliasco.to.it

12 novembre 2020 ore 17.00 
Biblioteca comunale "A.Querro" di Rosta

per iscrizioni: biblioteca@comune.rosta.to.it

16 novembre 2020 ore 10.30 
Biblioteca civica di Druento

per iscrizioni: biblioteca@comune.druento.to.it

18 novembre 2020 ore 10.30 
Biblioteca civica di Collegno

per iscrizioni: biblio@comune.collegno.to.it

24 novembre 2020 ore 17.00 
Biblioteca "Caduti per la libertà" di Alpignano

per iscrizioni: biblioteca@comune.alpignano.to.it

30 novembre 2020 ore 10.30
Biblioteca "Dom.B. Vota" di Caselette

per iscrizioni: biblioteca@comune.caselette.to.it

3 dicembre 2020 ore 10.30
Biblioteca comunale di La Cassa

per iscrizioni: bibliotecalacassa@gmail.com.it

disegni di Gabriella Bianco 2012

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom. 
I partecipanti riceveranno via email il link per il collegamento 



Durata degli incontri: 1 h circa in modalità on-line (su piattaforma Zoom)

Destinatari: genitori in attesa o con bambini 0/3 anni e familiari, educatori ed insegnanti,
bibliotecari.

Finalità: 
-Promuovere il Progetto Nati per Leggere e la lettura ad alta voce con i bambini nella fascia d’età
0/3 anni stimolando una familiarità verso il libro e una ritualità nella lettura.

-Fornire nuovi strumenti e nuove modalità per approcciarsi al momento della lettura.

-Orientare i genitori nella scelta dei libri adatti al loro bambino nel corso della crescita. Nel contempo
sarà riservata un'attenzione particolare alla trasmissione agli adulti coinvolti di nuovi strumenti e
nuove modalità per approcciarsi al momento della lettura con i loro bambini. 
Si lavorerà sull’importanza della lettura a casa, come esperienza innanzitutto affettiva e relazionale,
e si forniranno tecniche di base per renderla un momento di gioco e di scambio particolarmente
divertente e stimolante per entrambi, grandi e piccini.

-Favorire la conoscenza del progetto Nati Per Leggere e dei servizi offerti dalle biblioteche civiche
del territori.

Conduzione: Antonio Argenio. Insegnante di scuola primaria, attore e burattinaio.
"Era il 1996, appena diplomato all'istituto magistrale dopo una formazione teatrale, incontrai per la
prima volta i burattini. Erano piccoli simpatici da dito, da allora mille sperimentazioni. Ma il segreto
del mio crescere e del mio divenire sta nelle persone che ho incontrato e nelle centinaia di bambini
che in 22 anni si sono lasciati ascoltare, osservare e capire. Grazie alle loro simpatie, emozioni e
disapprovazioni sono diventato l'artista di oggi e sarò quello di domani. Un po' Maestro, un po'
Burattinaio, un po' musicista un Ensemble di arti ed esperienze che sperano di dare tramite il sorriso
un aiuto alla formazione umana dei nostri piccoli"

Progetto Nati per Leggere Piemonte: libri e coccole nelle Biblioteche Sbam Nord Ovest. 
Comuni aderenti: Collegno, Alpignano, Avigliana, Caselette, Druento, Givoletto, Grugliasco,

La Cassa, Rivoli,  Rosta, San Gillio e Venaria Reale
Pagina Facebook: Nati per Leggere - Libri e coccole - Sbam Nord Ovest 

Comune capofila:  Biblioteca civica - c.so Francia 275 Collegno (TO)  - tel. 011/4015900  -
biblio@comune.collegno.to.it

Sito web: https://www.comune.collegno.gov.it/NatiPerLeggere
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