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BIBLIOLANDIA

Punto informativo Nati per Leggere e incontri di lettura a bassa voce per famiglie con bambini dai 6 mesi ai 6 anni - Sezione
di libri per bambini e ragazzi e incontri di lettura e creativi. "Amare la lettura attraverso un gesto d'amore: un adulto che
legge una storia"
Nati per Leggere (NpL) è un progetto nazionale, nato nel 1999 dall'alleanza tra AIB (Associazione Italiana Biblioteche),
ACP (Associazione culturale Pediatri) e CSB (Centro per la salute del bambino), promuove l&rsquo;importanza della
pratica della lettura ad alta voce nell&rsquo;ambito delle cure alla prima infanzia. Raccontare o leggere una storia
costituisce un&rsquo;opportunità eccezionale di comunicazione e garantisce un&rsquo;interazione piena ed esclusiva tra
adulto e bambino.
La biblioteca rappresenta una via privilegiata di accesso all&rsquo;informazione, uno strumento di democrazia e
d&rsquo;inclusione sociale. É quindi importante potenziarne il ruolo per assicurare a tutti i cittadini e le cittadine il diritto
fondamentale alla lettura e all&rsquo;informazione, differenziando i servizi e soddisfacendo i bisogni di diverse categorie
di piccoli e grandi lettori. La Biblioteca dei Cappuccini di Messina si propone come cuore pulsante del progetto e in
collaborazione con i lettori volontari dell'Associazione culturale Intervolumina, mette a disposizione i propri locali e le
proprie competenze divenendo punto informativo, offrendo libri di qualità per bambini dai 6 mesi ai 6 anni e attivando
servizi idonei per bambini, legati alla promozione della lettura. Nel novembre 2013 è stata inaugurata BIBLIOLANDIA, la
Sezione di libri Nati per Leggere della Biblioteca, un 'luogo magico', all&rsquo;interno del quale i bambini possono
sperimentare in piena libertà e attraverso il gioco l&rsquo;avventura della pagina scritta ed illustrata, leggendo, sfogliando
e prendendo libri in prestito. Regolamento Bibliolandia Referente per la Biblioteca: Mariangela Orlando tel.
090/57320711Referente per Intervolumina: Elena Scrima cell. 3288199940 Visita anche la pagina:
www.intervolumina.it EVENTI 2018: Crescere con i libri e... non solo Eventi trascorsi: Viviamo la magia del Natale - 16
Dicembre 2017 Settimana nazionale NpL 2017
Incontri 2017 Settimana nazionale NpL 2016 Un "mondo" di letture in Biblioteca! 1 Ottobre 2016 Auguri Papà!! 19 Marzo
2016 Leggiamo! 13 Febbraio 2016 Aspettando il Natale&hellip; in Biblioteca 22/12/2015 Settimana nazionale NpL
2015 Calendario Febbraio/Giugno 2015 Calendario Ottobre/Dicembre 2014 Calendario Marzo/Giugno 2014 La Biblioteca
ha organizzato per i mesi di Maggio e Giugno 2013 un ciclo di laboratori di lettura ad alta voce rivolti ai bambini di 3/4
anni e 5/6 anni. Vedi Locandina dell'Evento
Per ulteriori approfondimenti sul progetto NpL visita il sito
www.natiperleggere.it

http://www.bibliotecacappuccinimessina.it
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