
             

Nel cortile di Casa Faldella
 

Nati  per  Leggere  e

Come ogni estate il cortile di Casa Faldella si riempie di suoni, letture immagini per grandi e piccini. 
Il primo appuntamento è per Lunedì 13 giugno alle ore 17 
letture e di gioco per i bambini da 5 a 8 anni, come ogni anno la 
percorso di lettura e di laboratori che accompagneranno i piccoli lettori in meravigliosi mondi.

Sempre lunedì 13 giugno alle 18 
tutti i bambini nati nel 2015, l'iniziativa rientra nel progetto Nati per leggere. 

Il Comune di Saluggia in collaborazione con la biblioteca di Settimo e con altri 8 comuni torna a 
promuovere il progetto nazionale “Nati per leggere”. 

Le attività hanno visto il loro avvio con due incontri di lettura animata  con i bambini dell’asilo nido 
di Saluggia, la gallina Giovannina l’ormai famosa mascotte della biblioteca ha accompagnato la 
bibliotecaria all’asilo con un carico di libri.

 L'iniziativa di carattere regionale vuole infondere sia ai genitori sia ai figli la buona cultura della 
lettura.  

Diverse le tematiche affrontate che, da un lato, permettono di sensibilizzare i più piccoli verso i lib
e i loro contenuti attraverso il gioco, la musica e il coinvolgimento sensoriale, dall’altro, consentono 
agli adulti di trovare un punto di incontro proprio tra il gioco e la lettura, utilizzando differenti 
tecniche ideate da pediatri e esperti di prima

Il progetto “Nati per leggere” vuole concentrare l’attenzione del pubblico sull’importanza 
fondamentale della lettura fin dai primi anni, un’esperienza che conduce alla costruzione di basi 
solide per la cultura, la crescita e la formazione perso

A tutti i bambini nati nel 2015 durante la  festa verrà consegnato un libro in dono.

Le attività del progetto Nati per Leggere proseguiranno nel corso dell'estate con le letture anche in 
lingua  inglese  durante  l'Aperisucco

Questa  nuova iniziativa presentata dal Comune di Saluggia è volta al coinvolgimento delle fasce 
più giovani nella lettura. 
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cortile di Casa Faldella  per i  Bambini   

e  aperisucco  con la gallina 

cortile di Casa Faldella si riempie di suoni, letture immagini per grandi e piccini. 
Il primo appuntamento è per Lunedì 13 giugno alle ore 17 iniziamo con l'Aperisucco momento di 
letture e di gioco per i bambini da 5 a 8 anni, come ogni anno la Biblioteca 
percorso di lettura e di laboratori che accompagneranno i piccoli lettori in meravigliosi mondi.

 continuiamo con la festa dei nuovi nati, sono invitati a partecipare 
tutti i bambini nati nel 2015, l'iniziativa rientra nel progetto Nati per leggere.  

Il Comune di Saluggia in collaborazione con la biblioteca di Settimo e con altri 8 comuni torna a 
overe il progetto nazionale “Nati per leggere”.  

Le attività hanno visto il loro avvio con due incontri di lettura animata  con i bambini dell’asilo nido 
la gallina Giovannina l’ormai famosa mascotte della biblioteca ha accompagnato la 

caria all’asilo con un carico di libri. 

iniziativa di carattere regionale vuole infondere sia ai genitori sia ai figli la buona cultura della 

Diverse le tematiche affrontate che, da un lato, permettono di sensibilizzare i più piccoli verso i lib
e i loro contenuti attraverso il gioco, la musica e il coinvolgimento sensoriale, dall’altro, consentono 
agli adulti di trovare un punto di incontro proprio tra il gioco e la lettura, utilizzando differenti 
tecniche ideate da pediatri e esperti di prima infanzia. 

Il progetto “Nati per leggere” vuole concentrare l’attenzione del pubblico sull’importanza 
fondamentale della lettura fin dai primi anni, un’esperienza che conduce alla costruzione di basi 
solide per la cultura, la crescita e la formazione personale. 

A tutti i bambini nati nel 2015 durante la  festa verrà consegnato un libro in dono.

Le attività del progetto Nati per Leggere proseguiranno nel corso dell'estate con le letture anche in 
l'Aperisucco.                        
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Il Comune di Saluggia in collaborazione con la biblioteca di Settimo e con altri 8 comuni torna a 

Le attività hanno visto il loro avvio con due incontri di lettura animata  con i bambini dell’asilo nido 
la gallina Giovannina l’ormai famosa mascotte della biblioteca ha accompagnato la 

iniziativa di carattere regionale vuole infondere sia ai genitori sia ai figli la buona cultura della 

Diverse le tematiche affrontate che, da un lato, permettono di sensibilizzare i più piccoli verso i libri 
e i loro contenuti attraverso il gioco, la musica e il coinvolgimento sensoriale, dall’altro, consentono 
agli adulti di trovare un punto di incontro proprio tra il gioco e la lettura, utilizzando differenti 

Il progetto “Nati per leggere” vuole concentrare l’attenzione del pubblico sull’importanza 
fondamentale della lettura fin dai primi anni, un’esperienza che conduce alla costruzione di basi 

A tutti i bambini nati nel 2015 durante la  festa verrà consegnato un libro in dono. 

Le attività del progetto Nati per Leggere proseguiranno nel corso dell'estate con le letture anche in 
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