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NATI PER LEGGERE IN BIBLIOTECA  

Da gennaio 2017, attività di lettura ad alta voce per bambine e bambini da  

0 - 6 anni il primo sabato di ogni mese 

Orario 10,00 - 12,00  

A cura dell’Associazione Laboriamo con le lettrici volontarie “Nati per Leg-

gere” Susanna Cesaroni - Carmela De Marte - Lucia Riccio 
 

CORSO PRE-PARTO  

All’interno del Corso di Accompagnamento al Parto sarà realizzato un incon-

tro per mamme, papà e famigliari in attesa, dedicato all’importanza della let-

tura ai bambini fin da piccolissimi 

Data: Mercoledì 14 dicembre alle ore 16.00 

Luogo: Biblioteca Comunale Sperelliana 

Con: Nadia Mosca (Ostetrica), Nicoletta Sensi 

(Formatrice) e un Lettore Volontario 
 

LETTURE A SCUOLA  

Le letture ad alta voce nelle scuole prevedono incontri pomeridiani destinati 

a bambini e genitori. 
 

Nello specifico:  

 1° Circolo – 2° primaria di Semonte: incontro nella Biblioteca  

      della  scuola. Ore 16.30-17.30  

 2° Circolo – 2° primaria di Mocaiana: incontro nel salone della   

     scuola. Ore 17.00-18.00. 

 3° Circolo – 2° primaria di Padule: incontro nella Biblioteca della  

     scuola. Ore 17.00-18.00.. 

COMUNE DI GUBBIO 
LETTURE ANIMATE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO NELLA 

PIAZZA DI GUALDO TADINO,  E NELLA ZONA DELLA FASCIA 

13 dicembre, ore 17:00: Letture ad Alta voce presso la casa di soggiorno per 

anziani "F. Ridolfi Bizzarri" di Purello. I lettori volontari saranno presenti 

per la lettura di alcuni racconti e libri. 

17 -18 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00: Letture ad alta voce presso il 

centro storico di Gualdo Tadino in concomitanza con altri eventi organizzati 

dai commercianti del centro storico e dal Comune di Gualdo Tadino. 

19 dicembre, ore 15:00: Letture ad alta voce, dedicata a tutti i bambini, pres-

so la Biblioteca di Sigillo. 
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CLUB DEL LIBRO PER RAGAZZI 

Un volta al mese 

14/18 anni (scuola superiore) 

Biblioteca Comunale di Gualdo Tadino 

Ad ogni incontro verrà proposto un libro per ragazzi 

del quale verranno letti ad alta voce alcuni passi signifi-

cativi come presentazione. Durante il mese ognuno leggerà il libro e nell’in-

contro successivo verrà discusso e approfondito. Negli incontri successivi ai 

primi, i libri verranno proposti anche dai ragazzi stessi. 

Da gennaio 2017. 

 

20 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEL  

FANCIULLO GARA DI DISEGNO SUI DIRITTI DEI BAMBINI 

Classi quarte e quinte elementari di Gualdo Tadino 

Esposizione dei cartelloni presso il Comune di Gualdo Tadino 

Sarà condivisa una circolare all’interno delle scuole elementari in cui ogni 

classe sarà invitata a partecipare ad una gara di disegno con il tema i diritti 

del fanciullo. Ogni classe partecipante dovrà lavorare in gruppo e utilizzare 

la tecnica preferita su un bristol 70x100 cm. Durante la giornata del 20 no-

vembre verranno organizzate delle letture presso il locale “El Grottino del 

Bollettino”. Le tre classi vincitrici riceveranno un premio che verrà conse-

gnato nel mese di gennaio con una mostra ufficiale nel Comune di Gualdo 

Tadino. 
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LEGGERE GLI IN-BOOK  

incontro formativo per lettori volontari e insegnanti e studenti  

con Silvia Fanucci, psicologa e Valeria Ruspi, logopedista. 

Data: 29 novembre 2016 ore 18.00 - Biblioteca Comunale Sperelliana 
 

APPUNTAMENTO MENSILE DI LETTURA AD ALTA VOCE  

Lettori Volontari ed amanti della lettura in generale (da 0 a 99 anni) si in-

contrano presso la Biblioteca Comunale Sperelliana per leggere insieme. 

Ognuno porta un breve brano da leggere per circa 3 minuti a tutti gli altri. 

Gli incontri sono liberi e non necessitano di prenotazione. 

Date: sabato 26 novembre ore 10.00-11.00 Appuntamento nell’ambito 

dell’iniziativa ‘Umbria in Voce’ 

Mercoledì 14 dicembre ore 18.00-19.00 
 

CENTRO VACCINAZIONI 

Letture ad alta voce per i bambini (e i genitori!) che si recano a fare il vac-

cino. 

Ogni secondo mercoledì del mese, dalle ore 9.30 alle ore 10.30,  

sarà presente un lettore volontario presso la sala  

d’aspetto del Centro Vaccinazioni. 

Date: Mercoledì 14 dicembre 

Mercoledì 11 gennaio 

Mercoledì 8 febbraio 
 

LETTURE IN BIBLIOTECA DEL SERVIZIO INTEGRATO ETA’ 

EVOLUTIVA

“Leggimi subito, leggimi forte!” i bambini e i loro genitori incontrano i let-

tori volontari. 

Giovedì 19 gennaio 2017 ore 17.00 - Biblioteca Comunale Sperelliana 



Per la fascia d’età 0-5 anni: 

 

LEGGIMI SUBITO, LEGGIMI FORTE… Letture ad alta voce  
a cura della lettrici volontarie Nati per leggere Susanna Cesaroni,  

Carmela De Marte, Lucia Riccio 

Orario: 10.30-12.00 ; 16.30-17.30 
 

NATI PER LA MUSICA 
a cura della Scuola Comunale di musica 

Orario: 15.30-16.30 
 

Per la fascia d’età 6-10 anni: 
 

QUANTE STORIE, RAGAZZI!  
con lo scrittore Luigi Dal Cin 

Orario: 9.00 - 10.00 ; 10.15-11.15; 11.30-12.30  
 

SIAMO TUTTI… DIRITTI! 
con la scrittrice Sabina Antonelli 

Orario: 17.00 - 18.30 
 

I° 
 

CACCIA AL GIGANTE  

(attività legata all’anniversario di Rohal Dahl) 
con Debora Pierotti e Lucia Biscarini  

Orario: 17.30-18.30 
 

CONSEGNA DEI PREMI BUONO ACQUI-

STO LIBRI ALLE CLASSI CHE HANNO 

PARTECIPATO AL TORNEO DI LETTURA 
(biennio I.I.S. "Cassata- Gattapone"    

I.I.S. "G. Mazzatinti”) 

Orario: 17.00 

LA BIBLIOTECA SPERELLIANA  

E I SUOI 350 ANNI  
19 NOVEMBRE 2016 

LE PAROLE RITROVATE 
I lettori si presentano al movimento de “Le parole ritrovate” . 

I lettori volontari della rete territoriale della promozione della lettura pro-

pongono letture ad alta voce di storie vissute e testimonieranno il valore 

relazionale di tale pratica. 

26 novembre 2016 orario 9.00 - 18.00  

Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino 

FORMAZIONE NELLE BIBLIOTECHE DI 

GUALDO TADINO E GUBBIO 

FORMAZIONE NUOVI LETTORI 

Nei mesi che vanno da novembre 2016 a febbraio 2017 si svolgerà 

una formazione per lettori ad alta voce organizzata dalla 

Cooperativa ASAD e tenuta dalla Dott.ssa Federica 

Bicchielli. 

 

Per maggiori informazioni scrivere a  

sedegubbio@asad-sociale.it o chiamare lo 075-

9220610 


