
 

COMUNE DI 
ALTOPASCIO 

 

Assessorato alle Attività culturali 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 

 Dal 13 al 20  novembre 2016 
 

Andiamo DIRITTI alle storie!  

    Per i bambini da 0 a 6 anni                     

e le loro famiglie 

PROGRAMMA 

storie piccine 
Nido d’Infanzia 

 “PRIMO VOLO” 
Via Indipendenza,  3 -  Spianate 

 

Dalle  16.30 alle 17.30    

 Bambini  da 0 a 18 mesi 

 

Dalle  17.30 alle 18.30    

Bambini  da 18 a 36 mesi 
 

                            accompagnati da adulti 

 

        tel. 0583216353 -  058320421 

servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it 

Educatrici e Lettori Volontari  

saranno a disposizione   

proposte di letture, 

kamishibai e  gioco 

 

 

 

Leggimi subito, 

leggimi forte 

 

Dimmi ogni nome 

Che apre le porte 

 

Chiama ogni cosa, 

così il mondo viene 

 

Leggimi tutto, 

leggimi bene 

 

Dimmi la rosa, 

dammi la rima 

 

Leggimi in prosa, 

leggimi prima 

 

(Bruno Tognolini) 

SETTIMANA  

NAZIONALE 

 DOMENICA 20 novembre 



PROGRAMMA PROGRAMMA 

 

 

Ambulatorio 

Pediatrico  

Dott.ssa  

Romani Rina 
Via Papa Giovanni XXIII° 

Altopascio 

 

Dalle 17.00 alle  18.00 
 

Bambini-e da 0 a 6 anni   

                                 accompagnati da adulti 

 

 LIBRERIA MONDADORI “Daniela 
 Via Roma, 37 -  Altopascio 

 

Dalle  16.30 alle 17.30 

         Bambini  da 0 a 3 anni 

 

Dalle 17.30 alle 18.30 

          Bambini da 3 a 6 anni 

 

     accompagnati da adulti 

 

 

          tel. 058325456 

“LIBRI A COLAZIONE…” 

BAR   Il Buon Caffè” 
Piazza Umberto, 13 -  Altopascio 

 

Dalle  10.30 alle 11.15     

    Bambini  da 18 a 36 mesi 

 

 

Dalle  11.15 alle 12.00 

Bambini da 3 a 6 anni 
 

accompagnati  

da adulti 
 

tel.  0583216150 

      

 

 

 

 

 

 

Dopo il suc- c e s s o 

delle iniziative nella biblioteca “A. Carrara” 

riguardanti 

 “OTTOBRE PIOVONO LIBRI” ,  

l’impegno dell’Amministrazione Comunale di 

Altopascio per promuovere la pratica della 

lettura ad alta voce sin da piccoli all’ interno 

della famiglia continua con una serie di  

incontri per i bambini da 0 a 6 anni e  i loro 

genitori nella settimana dal 13 al 20 no-

vembre. 

La SETTTIMANA NAZIONALE  

Nati per Leggere  

è stata istituita per promuovere il diritto 

alle storie delle bambine e dei bambini.  

Ogni anno la settimana ricorre in concomi-

tanza con la Giornata Internazionale dei 

diritti dell’infanzia e dell’adoloscenza,  

20 novembre. 

     Il Comune di Altopascio  ha deciso di es-

serci, organizzando momenti di letture e 

condivisione con i bambini e le famiglie negli 

ambulatori pediatrici, in libreria, al Nido, in 

biblioteca e nei bar per “volare alto” grazie 

alle voci dei Lettori Volontari e alle pagine 

dei libri. 

 

    MARTEDI’ 15 novembre 

 MERCOLEDI’ 16  novembre 

 SABATO 19 nov.  mattina 

BIBLIOTECA COMUNALE  

“ A. Carrara” 
Piazza Vittorio Emanuele, 23 -  Altopascio 

 

 
 

Dalle  16.30 alle 18.00     

    Bambini  da 0 a 6 anni 
 

  accompagnati da adulti 
 

       tel.  0583216280 
 

biblioteca@comune.altopascio.lu.it 

       CRESCERE  LETTORI 

 SABATO 19 nov. pomeriggio 


