CITTÀ
DI BASSANO
DEL GRAPPA

Comunicato stampa
Riprendono giovedì 9 febbraio in Biblioteca le letture ad alta voce per i più piccoli, che
tanto successo hanno riscosso nei mesi scorsi. L’iniziativa, denominata “Volta la
carta…letture ad alta voce in biblioteca”, propone quindici appuntamenti, da
febbraio a maggio, con cadenza settimanale, dedicati alla lettura animata. Favole,
filastrocche, ninne-nanne e storie di mille tipi rivivranno grazie alla voce e
all’animazione appositamente studiate per i bambini.
La programmazione avrà come filo conduttore precise tematiche, che
caratterizzeranno sia le letture che le attività laboratoriali previste in ciascun incontro.
Tre i temi scelti: “Storie da ridere” legate al periodo carnevalesco (il 16 febbraio
sarà anche organizzata in Biblioteca una festa mascherata inframmezzata da
divertenti letture); “Storie intorno al mondo” proporrà storie da altri paesi, cui
interverranno anche lettori di nazionalità diversa, che incanteranno i bambini con
racconti, costumi e suoni di altre terre. Questo ciclo di letture si affiancherà alla
Mostra internazionale di libri per bambini 0-5 anni “Con i libri intorno al mondo”, che
la Biblioteca di Bassano ospiterà dal 10 marzo al 14 aprile, un’esposizione di 355 libri
da 23 paesi diversi in 16 lingue realizzata da Nati per Leggere e dalla Biblioteca
Centrale per Ragazzi di Roma.
Tutto il mese di maggio sarà invece dedicato alle “Storie di amicizia”, un tema che
non mancherà di coinvolge i bambini.
Questo il calendario degli incontri:
STORIE DA RIDERE
giovedì 9 febbraio ore 16.45-18.15 (6-9 anni)
giovedì 16 febbraio ore 16.45-18.15 (fino 10 anni) Festa di Carnevale in Biblioteca
sabato 25 febbraio ore 10.30-12.00 (3-5-anni)
giovedì 1 marzo ore 16.45-18.15 (6-9 anni)
giovedì 8 marzo ore 16.45-18.15 (3-5 anni)
STORIE INTORNO AL MONDO
Racconti da altri paesi (anche in lingua originale)
mercoledì 14 marzo ore 16.45-18.15 (6-9 anni)
mercoledì 21 marzo ore 16.45-18.15 (3-5 anni)
sabato 31 marzo ore 10.30-12.00 (6-9 anni)
mercoledì 4 aprile ore 16.45-18.15 (3-5 anni)
mercoledì 11 aprile ore 16.45-18.15 (5-7 anni)
mercoledì 18 aprile ore 16.45-18.15 (6-9 anni)
Story time. Letture in lingua inglese
STORIE DI AMICIZIA
giovedì 3 maggio ore 16.45-18.15 (6-9 anni)
giovedì 10 maggio ore 16.45-18.15 (3-5 anni)
giovedì 17 maggio ore 16.45-18.15 (6-9 anni)
sabato 26 maggio ore 10.30-12.00 (6-9 anni)
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Le letture sono ad ingresso libero su prenotazione (max 15 bambini ad incontro) al
tel. 0424/519924 – biblioteca@comune.bassano.vi.it o di persona in Biblioteca.
La Biblioteca di Bassano del Grappa ha aderito a “Nati per Leggere”, progetto
nazionale di promozione della lettura, rivolto ai bambini fin dalla primissima infanzia e
alle loro famiglie. Recenti ricerche scientifiche hanno dimostrato infatti che leggere ad
alta voce ai bambini in età prescolare ha un’influenza positiva sia dal punto di vista
dell’apprendimento e della conoscenza, sia da quello delle relazioni interpersonali.
Il progetto nazionale intende creare nei genitori l’abitudine di leggere ai propri figli fin
dai primi mesi di vita, per far diventare il libro una presenza quotidiana nelle loro
giornate. Sono promotori del progetto: l’Associazione Culturale Pediatri – ACP,
l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB, il Centro per la Salute del Bambino - ONLUS CSB, che ha come fini statutari attività di formazione, ricerca e solidarietà per
l'infanzia
Attraverso le proprie iniziative rivolte ai più piccoli, la Biblioteca di Bassano intende
promuovere questa sensibilità, favorendo anche la massima accessibilità dei suoi spazi
e venendo incontro alle esigenze di mamme e bambini. A questo scopo, grazie anche
alla generosa collaborazione di una farmacia cittadina, è stato allestito uno “spazio
mamme” dotato di fasciatoio e di materiale igienico necessario per il cambio dei
bambini. Un modo anche questo perché davvero la biblioteca possa essere sentita
come la casa di tutti.
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