
FIABE A MERENDA

Otto letture interattive dedicate ai bambini tra i 3 e i 5 anni

FIABE A MERENDA
Le letture interattive sono a cura del Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Sestri
Levante e sono caratterizzate dall’interattività tra narratrice, storia e ascoltatori.
I bambini saranno invitati a condividere i pensieri e le riflessioni che vengono suscitati dal
racconto man mano che si procede con la lettura. Particolare attenzione verrà posta nel
mettere  in  evidenza  le  esperienze  della  vita  quotidiana  dei  piccoli  ascoltatori  con  le
vicende narrate nelle fiabe proposte, per stimolare parallelismi tra il mondo reale della vita
di  tutti  i  giorni  e  il  mondo  fantastico  delle  fiabe,  per  arrivare  a  scoprire  che  reale  e
fantastico non sono poi così distanti e anzi, vivere la vita è un’avventura degna di essere
raccontata in una fiaba.

con Gloria Nicolini
Gloria Nicolini lavora nel Sistema bibliotecario di Sestri Levante dal 2018. La sua passione
per i libri risale agli anni delle scuole elementari quando frequentava la biblioteca di Riva
Trigoso e la incuriosiva scoprire libri  e autori  sempre nuovi.  Ha compiuto studi  di  tipo
umanistico e ha avuto la fortuna di poter intraprendere l'esperienza professionale in qualità
di bibliotecaria, migliorando le sue competenze per ogni aspetto riguardante la gestione
dei libri e la conduzione quotidiana di una biblioteca. Si è inoltre specializzata nella lettura
ad alta voce per i bambini della scuola materna e per le classi delle scuole primarie (grazie
a  incontri  sulla  letteratura  per  l'infanzia  e  al  corso  Nati  per  Leggere),  un  modo  per
sviluppare le capacità di ascolto e soprattutto trasmettere il piacere per la lettura.

Gli incontri sono gratuiti, senza scopo di lucro. 
I piccoli partecipanti potranno intervenire direttamente su Zoom Meeting ma sarà anche
possibile seguire gli incontri in diretta streaming sulla pagina Facebook di Palazzo Fascie
Rossi https://www.facebook.com/fascierossi/ (da cui però non sarà possibile partecipare
attivamente).
Per partecipare è necessaria la prenotazione (si accettano iscrizioni fino a esaurimento
posti).
Le modalità di collegamento alla piattaforma verranno inviate agli iscritti via mail.

Programma incontri

Martedì 2 febbraio 2021, ore 17.00 (20 minuti circa)
Una topolina coraggiosa, di Judith Koppens. EDT-Giralangolo edizioni.

Martedì 9 febbraio 2021, ore 17.00 (20 minuti circa)
Giraffa, che vergogna! di Maria Loretta Giraldo. San Paolo edizioni.

Martedì 16 febbraio 2021, ore 17.00 (20 minuti circa)
Non voglio diventare grande, di Dev Petty e Mike Boldt. DeAgostini edizioni.

Martedì 23 febbraio 2021, ore 17.00 (20 minuti circa)
Desperado, di Ole Konnecke. Beisler edizioni.



Martedì 2 marzo 2021, ore 17.00 (30 minuti circa)
Gerald, stambecco gentile, di Philip Giordano. Lapis edizioni.

Martedì 9 marzo 2021, ore 17.00 (30 minuti circa)
Bee Bee la pecora astuta, di Mark e Rowan Sommerset. Valentina edizioni.

Martedì 16 marzo 2021, ore 17.00 (30 minuti circa)
Io e te, di Smriti Halls. Zoolibri edizioni.

Martedì 23 marzo 2021, ore 17.00 (30 minuti circa)
Cornabicorna, rivoglio il mio coniglietto, di Magali Bonniol. Babalibri edizioni.


