Un abbraccio di libri.
INVITO ALLA LETTURA DA 0 A 13 ANNI A BORGO TICINO
Il Comune di Borgo Ticino da due anni aderisce al progetto NATI PER LEGGERE.
Nati per Leggere è un progetto nazionale senza fini di lucro, è promosso dall'alleanza tra
bibliotecari e pediatri. Il suo obiettivo è quello di promuovere la lettura ad alta voce ai
bambini fin dalla nascita. Questo è un gesto d'amore: ogni bambino ha diritto ad essere
protetto non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. La stimolazione intellettuale e il senso di
protezione che genera nel bambino il sentirsi accanto un adulto che racconta storie, già dal
primo anno di vita, mentre anche il genitore condivide il piacere del racconto, è
impareggiabile. Questa esperienza precoce influisce sul linguaggio del bambino e sulla sua
capacità di comprendere quello degli altri, lo fa sentire protagonista e ne valorizza il
pensiero.
DOMENICA 10 FEBBRAIO alle ore 16,
alla Biblioteca Comunale, in via Cagnago,
si terrà una piccola festa "Nati per leggere" e verrà donato un libro a tutti i bambini nati
negli anni 2006 e 2007.
Due altri appuntamenti in orario scolastico sono previsti per i più grandicelli:
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO alle 14 nella sala "Don Franco Boniperti",
cortesemente offerta dalla parrocchia, si terrà il teatro laboratorio di Floriano Negri e
Guido Tonetti "C'era due volte il barone Lamberto", liberamente ispirato
all'omonimo romanzo di Gianni Rodari. Questo spettacolo rientra nell'ambito delle
animazioni di invito alla lettura promosse dal Centro Rete del Sistema Bibliotecario
del Medio Novarese di Borgomanero.
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO, presso la Mensa comunale, spettacolo in due repliche
per le scuole elementari: sarà di scena il Mago di Oz, animazione con attore e
burattini di Guido Tonetti, liberamente tratta dal libro di Franz Baum.
La promozione di queste attività, come di altre che seguiranno, da parte dell'assessorato
alla cultura, si fonda sulla convinzione, ormai assodata ma non sempre praticata appieno,
che non solo le cure materiali sono utili per una crescita felice ed armoniosa di bambini e
ragazzi; lo sono ancora di più la condivisione del tempo, l'entusiasmo per le stesse cose, il
sognare insieme, il libero sviluppo e la libera espressione del pensiero. Tutti elementi che,
tra l'altro, oltre al benessere personale sono utili anche al tessuto sociale delle comunità in
cui si vive.
http://culturalborgo.splinder.com/

