Cara mamma, caro papà,
forse non sapete che...
•

a Casa Piani c’è uno spazio interamente
dedicato ai bambini da 0 a 5 anni con più
di 6.000 libri di ogni tipo: piccolissimi,
giganti, di stoffa, di legno e di cartone...

•

puoi iscrivere gratuitamente il tuo
bambino in biblioteca fin dai primi giorni di
vita e cominciare con lui la meravigliosa
avventura del leggere insieme

•

questo semplice gesto d’amore potrà far
nascere nel piccolo il piacere per la
lettura, dolce ricordo di un momento
affettuoso

•

il tuo pediatra condivide con la biblioteca
il programma nazionale Nati per Leggere
e potrà confermarti i benefici psico-fisici
che il tuo bambino può ricevere dalla
lettura in famiglia

•

la biblioteca propone ogni anno iniziative
dedicate ai genitori e ai bambini più
piccoli con lo scopo di diffondere la lettura
fin dalla più tenera età

Città di Imola

PER SAPERNE DI PIU’
Nati per Leggere è il programma nazionale nato
nel 1999 da un’alleanza tra l’Associazione
Culturale Pediatri – ACP, l’Associazione Italiana
Biblioteche – AIB e il Centro per la Salute del
Bambino – CSB e che ha come obiettivo la
diffusione capillare della lettura tra i bambini da 0
a 6 anni attraverso la collaborazione fra
bibliotecari e pediatri.
Nati per la Musica è un progetto italiano per la
diffusione della musica da 0 a 6 anni, promosso
dalla Associazione Culturale Pediatri - ACP, in
collaborazione con il Centro per la Salute del
Bambino – CSB. È stato avviato nel 2005, sulla
scia del progetto Nati per Leggere.
Per informazioni sul programma Nati per Leggere e
Nati per la musica:
www.natiperleggere.it
www.natiperlamusica.it
Tutte le iniziative sono su prenotazione.
È richiesto il Green Pass.
Per informazioni e prenotazioni:
Casa Piani, via Emilia 88, tel. 0542 602630
orari della biblioteca:
dal martedì al sabato: 8.30 - 13.00
dal martedì al venerdì: 14.15 - 18.30

NATI PER LEGGERE A CASA PIANI
INCONTRI PER LA PROMOZIONE
DELLA LETTURA IN FAMIGLIA
Programma 2021

PER GLI ADULTI
sabato 2 ottobre, ore 10.00

MOSTRA
0/5 Nati per essere una storia
23 – 30 ottobre 2021
In occasione dei 50 anni del Servizio Infanzia
del Comune di Imola, Casa Piani inaugura una
mostra itinerante su come e perché proporre i
libri ai più piccoli. La mostra è curata da Valter
Baruzzi, realizzata dalla casa editrice
Bacchilega Junior in collaborazione con il
Servizio Infanzia del Comune di Imola, la
Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di
Imola Casa Piani, Il Mosaico libreria dei ragazzi
e Rete Sapere.
La mostra sarà visitabile durante gli orari di
apertura della biblioteca.
sabato 23 ottobre, ore 10.30

Inaugurazione

Riflessioni sui temi della mostra con Valter
Baruzzi e Fabrizio Tampieri (Bacchilega Junior).
ore 11.30

Storie in biblioteca

Letture scelte tra i libri in mostra con le lettrici
volontarie Nati per leggere.

Letture in pancia: l’universo sonoro del
bambino nel grembo materno
Scopriremo i libri che accompagnano nella
costruzione del legame di attaccamento tra genitori
e figli durante la gravidanza. A cura dell’educatrice
perinatale Giovanna Bruno.
sabato 9 ottobre, ore 10.00

Libri: validi alleati nelle conquiste di
crescita

Leggere per il proprio bambino è un gesto d’amore,
una coccola, una carezza, è attenzione esclusiva e
condivisione. A cura dell’educatrice perinatale
Giovanna Bruno.
sabato 13 novembre 2021, Bim, ore 10.00

Silent book, un prodotto culturale
polimorfo

Presentazione del saggio di Marianunzia
Raneri pubblicato dall'Associazione Italiana
Biblioteche e tratto dalla sua tesi di laurea
(menzione speciale dalla giuria del Premio
Giorgio De Gregori 2020). L'autrice ne parla con la
professoressa Lucia Sardo, relatrice e docente
dell’Università di Bologna. Coordina Roberta
Turricchia, presidente regionale AIB EmiliaRomagna.

PER I PICCOLI
sabato 16 ottobre, ore 10.00

Distacco: costruiamolo con gesti,
parole e oggetti d’amore
Laboratorio per genitori con i loro bimbi di 2/3
anni
Incontro laboratoriale con attività ludico creativa
che vede il genitore e il bambino sperimentarsi
nella costruzione di un oggetto d’amore: l’oggetto
transizionale. A cura dell’educatrice perinatale
Giovanna Bruno.
sabato 20 novembre, ore 10.30 e ore 11.15

Parole in rima dei bambini futuri
Letture in musica per bambini dai 4 anni
Rime, parole sonore e cantate accompagnano le
famiglie in un viaggio tra brevi storie e immagini
che durano il tempo di una filastrocca. A cura di
Alessia Canducci.

LeggiAmo! Parole e coccole in
biblioteca, ore 10.30
sabato 23 ottobre
sabato 30 ottobre
sabato 13 novembre
sabato 27 novembre
sabato 4 dicembre
sabato 18 dicembre
Le bibliotecarie di Casa Piani e le lettrici
volontarie Nati per leggere, incontrano i più
piccoli e i loro genitori per leggere insieme gli albi
più belli, i nuovi arrivi e gli intramontabili.
.

