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 Il gioco nella prima infanzia (a cura del Consultorio familiare)

 10 buoni motivi per leggere al tuo bambino

Padri nuovi e consapevoli (a cura del Consultorio familiare)

Cosa e come leggere al tuo bambino: istruzioni per neo-papà lettori 

 Incontri dedicati alle famiglie, a cura della biblioteca comunale di Concorezzo
in collaborazione con il Consultorio Familiare di Concorezzo - ASST Brianza.

LA NOTTE DEI PELUCHE · Lettura animata per bambine e bambini (4 - 5 anni)
Venerdì 18 novembre, h 17.30 consegna peluche

Sabato 19 novembre, h 10.30 ritiro peluche e lettura animata

Dormire in biblioteca è un'avventura speciale! Porta il tuo peluche a dormire in biblioteca e vieni a 

riprenderlo sabato mattina, chissà che con un pizzico di magia accada qualcosa di speciale!

GIOCO E LETTURA · Incontro per neo-mamme e bambini (0-12 mesi)
Martedì 22 novembre, h 9.30 - 11.30

CANTAMI O MAMMA · Laboratorio per genitori e bambini (0-12 mesi)
Mercoledì 23 novembre, h 10.30 - 11.30

Incontro in cui i genitori cantano per il proprio bambino delle canzoni selezionate, recuperate dalla 
tradizioni e dal repertorio infantile (a cura di Maria Teresa Nardi)

COSA MI RACCONTI PAPÀ? · Incontro per neo-papà
Mercoledì 23 novembre, h 18.00 - 20.00

IL TEMPO DELL'ATTESA · Incontro per futuri genitori
Giovedì 24 novembre, h 17.30 - 18.30

L'importanza della lettura e dei libri dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino

GHILIGHIRI · Spettacolo per bambine e bambini (6 mesi - 3 anni)
Sabato 26 novembre, h 10.30

Filastrocche in lingua madre per giocare con il corpo accompagnate da melodie (a cura delleAli Teatro)

LO SCAFFALE DEI NATI PER LEGGERE 
Da sabato 19 a sabato 26 novembre

I libri dell'ultima edizione della guida Nati per Leggere saranno esposti in sala bambini 

Biblioteca Comunale di Concorezzo
via De Capitani, 23 - Concorezzo (MB)

"La tua voce crea un legame fra me e te"
Settimana nazionale Nati per Leggere


