
COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

INVITO ALLA LETTURA
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Centro Culturale
Livia Bottardi Milani

piazza Vittorio Veneto, 14
Pegognaga (Mn)
t. 0376 5546401

www.centroculturalepegognaga.it
centro@centroculturalepegognaga.it

lunedì 9.00-12.30
martedì, mercoledì 

e giovedì 9.00-18.30
venerdì 14.00-18.30 / 

20.30-22.30
sabato 9.00-18.30

In collaborazione con

venerdì 4 marzo ore 21.00

Tessere un filo tra le storie e le figure

momento di aggiornamento bibliografico per genitori,

lettori volontari, educatori, … con Lucia Cipriani.

L’incontro intende fornire al partecipante le basi per affrontare 

con serenità la scelta dei libri per bambini. Leggere bene 

un libro, fare un bell’esercizio di lettura a voce alta 

non è sufficiente. È fondamentale soffermarsi e riservare 

un’attenzione specifica alla scelta dei titoli

venerdì 11 marzo ore 21.00

Il focolare dell’immaginazione. 

La qualità femminile nella fiaba

Conferenza a cura di Alessia Napolitano 

della libreria per l’infanzia Radice-Labirinto di Carpi.

Sarà una serata per gettare legna buona nel focolare 

dell’immaginazione, per costruire un ponte di meraviglie

tra l’orecchio e i buoni libri per l’infanzia, per portare 

le buone pratiche legate alla lettura all’incanto della voce 

Parole all’aria 

Laboratorio propedeutico alla lettura animata 

a cura di Laura Torelli Coop. Charta.

Iscrizione c/o Centro culturale di Pegognaga 

o Biblioteca Comunale di San Benedetto Po

Primo incontro: 

mercoledì 16 marzo ore 21.00

Centro Culturale di Pegognaga 

Le domande per cominciare, tra pratica e teoria

Secondo incontro: 

sabato 2 aprile ore 9,30 

Biblioteca Comunale di San Benedetto Po

La messa a fuoco dei punti di forza su cui costruire 

il proprio “stile” di lettura: il ritmo, l’intensità, l’ascolto

Prova pratica: 

mercoledì 6 aprile ore 16.30

Centro Culturale di Pegognaga

Letture ad alta voce coi bambini in Oggi chi legge?

FIANCO A FIANCO
Incontri dedicati agli adulti interessati alla lettura per i bambini

MARZO / APRILE 2016

Sistema 
Bibliotecario 
Legenda

REtE DELLE BIBLIOtEChE
MANtOvANE


