
«TIC – una gocciola
 CIP – un uccello.

 Dopo il brutto viene il bello.
 Mentre in ciel l’arcobaleno,
 fra una nuvola e il sereno,

 stende fili colorati
 verdi, rossi, blu iridati»

Elve Fortis De Hieronymis

PICColI leTTorI 
Per granDI lIbrI

In bIblIoTeCa

PrIMaVera 2015

nati per leggere



I MIEI PRIMI PASSI con un lIbRo
Per bambini da 6 a 24 mesi

Tutte le attività saranno accompagnate 
da brevi letture “a tema”

14 MAGGIo
l’ho preparato io!

Attività manuali divertenti: in cucina ci provano 
i bambini

21 MAGGIo
I colori intorno a me

Dalle “spolette di colori” ad attività libere 
di espressione grafica

28 MAGGIo
la natura intorno a me

Attività di cura delle piccole piante aromatiche

4 GIuGno
Suono io e suoni tu

Note da riconoscere e da sperimentare

Gli incontri si terranno presso la Sezione 
Ragazzi della Biblioteca Civica Negroni di Novara

Il GIoVEDÌ DAllE 17 AllE 18
InGRESSo GRATuITo

nEcESSARIA PREnoTAZIonE 
(MAX 15 bAMbInI): 0321 3702813

A SPASSo PER Il MonDo
Per bambini da 3 a 6 anni

Tutte le attività saranno accompagnate 
da brevi letture “a tema”

12 MAGGIo 
nella natura tra le ranocchie
Piccoli origami per giocare insieme

19 MAGGIo 
nell’orto tra gli aromi

Riconoscere i profumi della natura sperimentando

26 MAGGIo 
nella giungla tra gli animali

Costruire libri in forma di serpente e non solo

9 GIuGno
Tra i colori del frutteto

Costruiamo sculture di frutta e facciamo merenda

Gli incontri si terranno presso la Sezione Ragazzi 
della Biblioteca Civica Negroni di Novara
Il MARTEDÌ DAllE 17,30 AllE 18,30

InGRESSo lIbERo E GRATuITo 

I bEnEFIcI DEllA lETTuRA 
Corso con l’esperta di letteratura 
per l’infanzia FlAviA MANeNte

SAbATo 23 MAGGIo: 9,30-12,30
la voce e i libri strumento di relazione

SAbATo 6 GIuGno: 9,30-12,30
la lettura espressiva: timbro, tono, 

volume di voce

SAbATo 13 GIuGno: 9,30-12,30
Un libro non vale un altro: come scegliere 

i libri per la prima infanzia

lIbRI DI PASSAGGIo
laboratorio creativo secondo il metodo 

Bruno Munari® a cura di PAolA CAPPelletti

SAbATo 20 GIuGno: 9,30-12,30
vecchi libri destinati al macero si trasformano, 

con tagli e pieghe, in opere uniche

Gli incontri si terranno presso la Sezione 
Ragazzi della Biblioteca Civica Negroni di Novara

coSTI: GRATuITo
nEcESSARIA PREnoTAZIonE 

(MAX 20 PERSonE): 0321 3702813 
biblioteca.ragazzi@comune.novara.it

per i piccoli per adulti


