
Nati per Leggere a Brugherio

La Biblioteca civica e 
l’Assessorato alla Cultura 

del Comune di Brugherio presentano

un luogo dove stare 
un tempo per provare 
un ascolto da gustare

attività di lettura rivolte ai bambini 0-6 anni 
a cura delle bibliotecarie e dei volontari lettori

sabato per le classi

SCELTI DA NOI 
LETTI PER VOI

In biblioteca accogliamo le classi 
della scuola dell’infanzia 
e proponiamo 

percorsi di lettura a tema

dove        nell’Atelier dei lettori 
quando    25/1 • 15/2 • 7/3 • 28/3 • 18/4 • 9/5 2020 - h16-17 

per chi     per i bambini tra i 3 e i 6 anni 
               accompagnati da un solo adulto

Sei pomeriggi favolosi, dedicati all’ascolto di libri imperdibili. 
Storie sempre diverse, che vi accompagneranno a trascorrere 
un piacevole momento insieme ai vostri bambini. 
Il tempo volerà via, così come la loro fantasia. 
È necessaria la prenotazione, in biblioteca.

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 
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martedì

LIBRICOCCOLA

dove        nello spazio piccoli dell’Atelier dei lettori 
quando    tutti i martedì, dalle 10.45 
per chi     per i bambini tra i 2 e i 3 anni

Sei un genitore, sei un nonno o una nonna a tempo pieno, 
o ti occupi di un bambino di questa età? 
Vieni in biblioteca e lasciati coinvolgere dai nostri volontari 
a sperimentare il piacere della lettura condivisa e i suoi benefici. 
Vedrai aprirsi un mondo incantevole.

mercoledì

CAREZZE DI VOCE

dove        nel Consultorio familiare (viale Lombardia 270) 
quando    ogni 15 giorni, dalle 10.30 
per chi     per mamme e papà con bambini appena nati

Se passi al Consultorio per chiedere consiglio 
sul benessere del tuo bambino, 
cerca anche lo spazio Nati per Leggere, della Biblioteca: 
ti consigliamo come “nutrire i bambini di parole”… 
È facile imparare leggendo.

venerdì

COCCOLIBRIAMOCI

dove        nello spazio piccoli dell’Atelier dei lettori 
quando    tutti i venerdì, dalle 10.30 
per chi     per i bambini da 0 a 2 anni

Vuoi creare un momento magico col tuo bambino? 
Vieni in biblioteca, troverai l’ambiente giusto,  
incontrerai le nostre volontarie, 
con i “libri che sanno di buono”… 
Scoprirai momenti imperdibili.


