Sabato 15 novembre 2014 ore 10 - 11,30 - Biblioteca comunale di Sarre: tel. 0165257818
Nati per Leggere. Consultorio, pediatra di famiglia e biblioteca a sostegno della genitorialità. Aperto al pubblico.
Per permettere agli adulti di partecipare all'incontro, al piano inferiore, nella sala della biblioteca, si terranno letture per
bambini da 2 a 5 anni.
Sabato 15 novembre 2014 ore 16,30 - 17,30 per bambini da 6 mesi a 2 anni e
sabato 22 novembre 2014 ore 16,30 - 17,30 per bambini da 3 a 5 anni - Biblioteca comunale di Saint-Marcel: tel. 0165778407
Vieni in biblioteca con la tua famiglia, ti raccontiamo una, due... tante storie!
Lunedì 17 novembre 2014 dalle ore 16 - Asilo nido Crèche Cécile Léonard di Courmayeur: tel. 0165846941
Momento di lettura con i lettori volontari, per tutti i bambini fino a 3 anni e le loro famiglie.
Martedì 18 novembre 2014 ore 16 - Garderie Les Galopins di Fénis: tel. 3457361526
“Marionettando”: ascolto di fiaba con lettrice volontaria e atelier per tutti i bambini da 0 a 4 anni e le loro famiglie.
Mercoledì 19 novembre 2014 ore 16,30 - Biblioteca comunale di La Thuile: tel. 0165885268
Incontro Nati per Leggere Valdigne – La Thuile con i lettori volontari: per bambini da 2 a 5 anni e le loro famiglie.
Mercoledì 19 novembre 2014 ore 16 - 17 - Servizio di Tata familiare Maison Bébé: tel. 3383925860
“Tata, leggiamo?”: letture per tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni. Presso la biblioteca comunale di Aymavilles.
Mercoledì 19 novembre 2014 ore 17 - Biblioteca comunale di Ayas: tel. 0125306735
Letture ad alta voce per i bambini da 0 a 5 anni.
Mercoledì 19 novembre 2014 ore 17 – Asilo nido Le Nid du Paradis di Saint-Pierre: tel. 0165904611
“Pomeriggio Favoloso”: lettura per tutti i bambini da 6 mesi a 4 anni e le loro famiglie.
Mercoledì 19 e Giovedì 20 novembre 2014 ore 16,30 - 17,30 - Asilo nido del Comune di Pont-Saint-Martin: tel. 0125804373
“Topolini di biblioteca”: le educatrici dell’asilo nido, in collaborazione con la tata Katia, propongono letture per
tutti i bimbi da 24 a 36 mesi. Presso la Biblioteca comunale Monsignor Capra di Pont-Saint-Martin.
Dal 17 al 21 novembre 2014: “Ci leggi una storia?”: l’asilo nido/garderie invita i genitori dei suoi piccoli utenti a
dedicare un po’ del loro tempo per… leggere un libro e raccontare una storia. Per le famiglie che frequentano il servizio.
Giovedì 20 novembre 2014 ore 16,30 - 18,30 - Asilo nido/garderie di Montan (Sarre): tel. 0165552818
“… mi leggi un libro?”: letture per tutti i bambini fino a 4 anni accompagnati dalle loro famiglie.
Giovedì 20 novembre 2014 ore 14,30 - Biblioteca comunale di Etroubles: tel. 016578308
“Il nuovo Cappuccetto Rosso”: letture per la scuola dell’infanzia.
Giovedì 20 novembre 2014 ore 17,30 - Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta: tel. 0165274822
Incontro multiculturale dedicato ai più piccoli proposto nell’ambito della rassegna “Favole e racconti di altri
paesi “. Per bambini da 0 a 6 anni. Nel teatrino della Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta.
Giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2014 - Asilo nido comunale dott. S. Rosset di Châtillon: tel. 016661550
“Un sacco e… una SPORTA di libri”: percorso di lettura tra nido e famiglie. Per le famiglie che frequentano il servizio.
Venerdì 21 novembre 2014 ore 10 - Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta: tel. 0165274822
“Un’altra volta ancora”: l’esperienza dello stage del Liceo delle scienze umane Regina Maria Adelaide sul
progetto NpL. Tavola rotonda con gli alunni del Liceo delle scienze umane, con le coordinatrici della scuola dell’infanzia
dell’Istituzione scolastica Saint-Roch e con i referenti regionali NpL.
Incontro dedicato agli studenti e agli operatori coinvolti. Nella sala conferenze della Biblioteca regionale.
Sabato 22 novembre ore 10 - 12 – Nati per Leggere nel Grand Combin a cura dei lettori volontari: tel. 0165730959
“Aspetta… ti racconto una storia”: incontro di promozione alla lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni
accompagnati da un adulto. Presso la piscina di Variney (Gignod)
Sabato 22 novembre ore 14,30 - Biblioteca comunale di Antey-Saint-André: tel. 0166548450
“Ma quante storie… ritorna Tommaso in biblioteca!”: letture per bambini da 3 a 5 anni accompagnati dalle famiglie.

