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nel nel nel nel corso corso corso corso dell’incontro:dell’incontro:dell’incontro:dell’incontro: SSSSTORIE in SIMBOLITORIE in SIMBOLITORIE in SIMBOLITORIE in SIMBOLI: letture animate per : letture animate per : letture animate per : letture animate per 
bambini 3bambini 3bambini 3bambini 3----7 anni7 anni7 anni7 anni

di seguito:di seguito:di seguito:di seguito:

LEGGERE FACILE,  LEGGERE  TUTTI  LEGGERE FACILE,  LEGGERE  TUTTI  LEGGERE FACILE,  LEGGERE  TUTTI  LEGGERE FACILE,  LEGGERE  TUTTI  

LEGGI AL TUO BAMBINOLEGGI AL TUO BAMBINOLEGGI AL TUO BAMBINOLEGGI AL TUO BAMBINO: : : : accomodatevi accomodatevi accomodatevi accomodatevi 
con il vostro bambino in con il vostro bambino in con il vostro bambino in con il vostro bambino in uno degli uno degli uno degli uno degli 
speciali “speciali “speciali “speciali “angoli morbidi” angoli morbidi” angoli morbidi” angoli morbidi” a a a a leggere leggere leggere leggere un libroun libroun libroun libro

Comune di GalbiateComune di Rezzato

Comune di Rezzato

CRESCERE NUOVI LETTORI:CRESCERE NUOVI LETTORI:CRESCERE NUOVI LETTORI:CRESCERE NUOVI LETTORI:
alla alla alla alla scoperta dello straordinario mondo scoperta dello straordinario mondo scoperta dello straordinario mondo scoperta dello straordinario mondo 

della della della della lettura lettura lettura lettura con con con con i libri in simboli... e non soloi libri in simboli... e non soloi libri in simboli... e non soloi libri in simboli... e non solo!!!!
a cura di Marianna a cura di Marianna a cura di Marianna a cura di Marianna Agostino, conduttrice Agostino, conduttrice Agostino, conduttrice Agostino, conduttrice di progetti di animazione alla letturadi progetti di animazione alla letturadi progetti di animazione alla letturadi progetti di animazione alla lettura

Ingresso liberoIngresso liberoIngresso liberoIngresso libero

Struttura Semplice Dipartimentale di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

polo Territoriale di GazzanigaComune di Gazzaniga

in collaborazione con

http://http://http://http://www.leggofacile.itwww.leggofacile.itwww.leggofacile.itwww.leggofacile.it

ssssabatoabatoabatoabato 11118 aprile8 aprile8 aprile8 aprile

sabato 9 maggio sabato 9 maggio sabato 9 maggio sabato 9 maggio 

sabatosabatosabatosabato 23 maggio23 maggio23 maggio23 maggio

oooorererere 15,3015,3015,3015,30

Biblioteca Comunale di Gazzaniga, Biblioteca Comunale di Gazzaniga, Biblioteca Comunale di Gazzaniga, Biblioteca Comunale di Gazzaniga, via Mazzini 9via Mazzini 9via Mazzini 9via Mazzini 9


