Comunicato stampa 11 marzo 2016

Nuovi appuntamenti della Biblioteca
Dal 2 aprile: tutte le iniziative dedicate ai bambini
La Biblioteca Civica di Orbassano, nel contesto dell’iniziativa “Nati per Leggere”, propone nuovi
appuntamenti dedicati ai più piccoli. A partire dal 2 aprile 2016 si terranno infatti letture animate,
incontri e laboratori, gestiti da associazioni e volontari del Servizio Civile Nazionale in servizio
presso la Biblioteca.
Ricordiamo, in particolare, “Leggiamo insieme” e la “Festa del Libro”, due iniziative molto
importanti che permetteranno ai bambini di esplorare il mondo dei libri e della lettura grazie al
gioco e all’interazione con i propri coetanei con momenti di teatro, attività creative, laboratori e
giochi di gruppo.
LEGGIAMO INSIEME - letture animate e laboratori per bambini
-

2 Aprile 2016 ore 10.00-12.00 Teatro “S. PERTINI” Via Mulini 1 - “Emozioni in gioco”: letture
e laboratori sulle emozioni. Fascia d’età suggerita: 4-8 anni (a cura delle volontarie del
Servizio Civile Nazionale della Biblioteca)

FESTA DEL LIBRO 2016
-

16 Aprile 2016 ore 15.30-18.30 presso il Palatenda “E. MACARIO” Via Torino ang. Via
Gozzano: letture animate per bambini (a cura dell’Associazione Teatrulla)

-

17 Aprile 2016 ore 15.30-18.30: letture animate per bambini (a cura dell’Associazione
Teatrulla)

-

23 Aprile 2016 ore 10.00-12.00 presso il Teatro “S. PERTINI” Via Mulini 1 “Bambini nel
mondo”: letture e laboratori sulle diverse culture. Fascia d’età suggerita: 5-8 anni (a cura
delle volontarie del Servizio Civile Nazionale della Biblioteca)

“Le attività inerenti il mondo dei libri e della lettura sono fondamentali a tutte le età – afferma il
Sindaco Eugenio Gambetta -. 'Leggere Insieme' è un’iniziativa interessante che porta a riflettere
sulle emozioni che scaturiscono dalla lettura, mentre la 'Festa del Libro' è una manifestazione i
grande prestigio entrata ormai a far parte della tradizione orbassanese e che mira al
coinvolgimento di adulti e bambini. La nostra Biblioteca Civica anche quest’anno è riuscita a
organizzare incontri dedicati ai più piccoli, che spaziano dai momenti di gioco e ai laboratori
manuali, sempre nel contesto della lettura. In questo modo intendiamo far conoscere ai più piccoli
realtà e culture diverse sin dai primi anni di età, stimolando la nascita di una passione per la
lettura. Ringrazio perciò la Biblioteca e tutte le Associazioni che hanno reso possibili questi
appuntamenti così importanti e auguro a tutti i bimbi buon divertimento e buona lettura”
Per maggiori informazioni: Biblioteca Civica di Orbassano - tel. 011 9036286

