
NATI PER 
LEGGERE
Crescere con la voce di mamma e papà
Primavera di suoni, carezze, colori

M
A

G
G

IO
G

IU
G

N
O

2022

BIBLIOTECA DELFINI
Sabato 7 maggio
ore 10 (replica 11.30)

Nanabobò
Incontro animato con canti e ombre
Guidati dalla voce e dal canto della 
mamma, ascoltiamo i suoni della natura e 
i suoi elementi: terra, acqua, fuoco e aria
a cura di Officine Duende
0-3 anni e famiglie
7 maggio ore 16 (replica 17.30)

BIBLIOTECA CROCETTA
Sabato 7 maggio
ore 16 (replica 17.30)

Baci, abbracci 
e altre dolcezze
Lettura con canti e teatro delle ombre
Un piccolo viaggio visivo e sonoro tra le 
storie per assaporare la bellezza dei gesti 
più dolci
a cura di Officine Duende
0-3 anni e famiglie

BIBLIOTECA DELFINI
Sabato 21 maggio • ore 10 e 11.15 
0-3 anni
ore 16.30 
3-6 anni

MiniMiniature*
Incontro musicale con canti e parole 
che accarezzano, punzecchiano ed 
emozionano
a cura di Arnolfo Borsacchi, Pier Elisa 
Campus, Maddalena Bonechi

BIBLIOTECA GIARDINO
Sabato 28 maggio • ore 10

Orchestra verdeggiante*
Lettura-laboratorio per scoprire il colore 
verde nelle storie e costruire piccoli 
strumenti che le fanno suonare
a cura di Immaginante
2-6 anni

BIBLIOTECA ROTONDA
Sabato 28 maggio • ore 16.30

Verde come un libro*
Lettura-laboratorio per ascoltare storie e 
creare piccole pagine che si ispirano ai 
colori della primavera
a cura di Immaginante
2-6 anni

BEBÈ, TI ASCOLTO!
Nei mesi di maggio e giugno nell’area Bebè 
della Biblioteca Delfini le bibliotecarie 
saranno a disposizione per letture dedicate 
“uno a uno” ai bebè e ai loro genitori, per 
condividere assaggi di storie ed esplorare 
le prime pagine insieme
0-3 anni

ore 9.30-11.30 su appuntamento
(tel. 059 2032938)

Giovedì 12 e 26 maggio
Martedì 17 e 31 maggio 
Giovedì 9 e 23 giugno
Martedì 14 giugno 

PETALI DI GIUGNO
Quattro appuntamenti di lettura con le 
volontarie Nati per Leggere in parchi e 
aree verdi vicini alle biblioteche
3-6 anni

BIBLIOTECA GIARDINO
Sabato 4 giugno • ore 10
Area verde Piazza Guido Rossa

BIBLIOTECA ROTONDA
Sabato 11 giugno • ore 10
Parco della Repubblica Via Arquà

BIBLIOTECA CROCETTA
Sabato 18 giugno • ore 10
Orti sociali Viale Gramsci

BIBLIOTECA DELFINI
Sabato 25 giugno • ore 10
Giardini Ducali Corso Canalgrande

Ogni nucleo familiare deve portare con sé 
un tappetino o un telo.
In caso di maltempo gli incontri saranno 
annullati.

INFO E PRENOTAZIONI
BIBLIOTECA DELFINI
corso Canalgrande 103 - tel. 059 2032940

BIBLIOTECA ROTONDA
via Casalegno 42 - tel. 059 2033660

BIBLIOTECA CROCETTA
largo Pucci 33 - tel. 059 2033606

BIBLIOTECA GIARDINO
via Curie 22/B - tel. 059 2032224

www.comune.modena.it/biblioteche

Tutti gli incontri sono su prenotazione e nel rispetto delle normative anti-Covid

*un solo genitore per ogni bambino


