
 

“Leggimi subito, leggimi forte 

Dimmi ogni nome che apre le porte 

Chiama ogni cosa, così il mondo viene 

Leggimi tutto, leggimi bene 

Dimmi la rosa, dammi la rima 

Leggimi in prosa, leggimi prima” 
 
Dal prossimo lunedì 12 novembre riparte 
l’iniziativa Ad alata voce: letture animate in 
biblioteca per bambini dai 3 ai 10 anni. 
Le letture si svolgeranno tutti le settimane, 
dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30 nello 
spazio della Sezione Bambini e Ragazzi della 
Bilioteca comunale “Attilio Brugiamolini”.  
La biblioteca è nella nuova sede in Traversa 
della Croce, 2 (tel. 071-7500811).   
 
Il calendario ed il programma sono articolati 
nel modo seguente:  
 
ogni Lunedì:  
lettura integrale di un classico.  
Il primo classico che abbiamo scelto è Le 

Streghe, uno dei romanzi più conosciuti e 
divertenti del grande scrittore inglese Roald 
Dahl.  
 
ogni Martedì:  
letture destinate ai bambini di età compresa 
tra i 3 e i 5 anni.  
 
  

 

ogni Mercoledì:  
letture destinate ai bambini di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni.  
 

ogni Giovedì:  
letture destinate ai bambini di età 
compresa tra i 3 e i 5 anni.   
 

ogni Venerdì:  
letture destinate ai bambini di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni.   
 

Accanto agli appuntamenti abituali, 
quelli nel corso dei quali si leggeranno i 
classici e le storie più adatte per le due 
fasce d’età, si organizzeranno anche altri 
incontri, quali:  
 
Laboratori manuali, con colori, 
cartoncini, carte colorate, perline, stoffe 
etc. nei quali i bambini potranno 
realizzare piccole cose da portare a casa, 
a volte ispirate alle letture, altre legate a 
momenti e date importanti del 
calendario. 
 
Letture drammatizzate, con attori e 
musica, di storie divertenti e conosciute, 
quali Il Grinch, La rana ballerina… 
   
 

 
 

 

Mamma, Papà…mi leggi una storia? 
Letture animate nel corso delle quali a leggere 
saranno le mamme e i papà dei bambini che 
frequentano la biblioteca comunale. 
 
Tutte queste iniziative e molte altre (i 
laboratori manuali, le letture drammatizzate, 
l’iniziativa Mamma, Papà…mi leggi una 

storia?), piacevoli e coinvolgenti varianti 
rispetto alle letture abituali e al calendario 
classico, saranno comunicate in tempi utili a 
tutti i bambini e alle loro famiglie per dare agli 
uni e agli altri la possibilità di partecipare 
attivamente. 
 
Allo scopo di consentire una più ampia 
partecipazione di bambini, le storie che 
saranno lette nell’appuntamento del martedì, 
per i più piccoli, e del mercoledì, per i più 
grandi, saranno ripetute negli incontri del 
giovedì e del venerdì.   
 

 

Sulla lettura… 

 

A piccoli passi, un libro al giorno, i bambini imparano 
parole nuove, scoprono immagini, arricchiscono il 
proprio bagaglio di conoscenze e di storie. 
Sedimentate nella memoria, queste storie ritorneranno 
loro in mente da grandi, ma nel frattempo li avranno 
resi più competenti, più ricchi nel lessico, più aperti 
agli altri, più forti nei momenti difficili. 
 
 



 
È noto ormai quanto sia importante per 
l’apprendimento ascoltare le storie: tramite streghe 
e mostri, personaggi coraggiosi, prepotenti o ridicoli 
i bimbi imparano che è possibile dare voce a 
sentimenti, paure, emozioni, che il mondo è grande 
e vario, che esiste una lunga tradizione di fiabe e 
racconti.  
Quando l’adulto legge a voce alta, condivide non 
solo una storia con i piccoli, ma dimostra anche 
quanto sia affascinante e piacevole il mondo dei 
libri e della cultura, quanto siano importanti e 
interessanti quei piccoli segni neri, stampati, che 
chiamiamo “alfabeto”. (Angela Dal Gobbo) 
 
La decisione di leggere con un bambino fin dal 
giorno in cui entra a far parte della nostra vita 
dovrebbe essere vissuta in termini di grande 
opportunità: non solo per il bambino in questione e 
non solo in vista dei benefici che egli ne trarrà, ma 
per l’adulto stesso. Entrare nel mondo dei libri per 
bambini, per chi non ha avuto la possibilità 
personale o professionale di farne parte, è fonte di 
sorpresa, di meraviglia e di crescita. E a 
beneficiarne in gran parte sono proprio quegli adulti 
che per ragioni diverse si sono allontanati dalla 
lettura e trovano difficile o faticoso il riavvicinarsi. 
I libri per bambini, e in specie i migliori tra essi, 
hanno sempre qualcosa da dire anche agli adulti. 
(Rita Valentino Merletti) 
 
Perché leggere 

Leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera 
età è un’attività coinvolgente: rafforza la relazione 
adulto-bambino ed è la singola attività più 
importante che i genitori possano fare per preparare 
il bambino alla scuola.  
 
 

Un bambino che riceve letture quotidiane avrà 
un vocabolario più ricco, si esprimerà meglio e 
sarà più curioso di leggere e di conoscere molti 
libri.  
 
Come leggere, quando leggere 

Leggere ad alta voce è piacevole e crea 
l'abitudine all'ascolto aumenta i tempi di 
attenzione e accresce il desiderio di imparare a 
leggere. (www.natiperleggere.it) 
 
Per riepilogare: 
Lunedì  

lettura di un classico. 
 

Martedì e Giovedì 

letture per bambini dai 3 ai 5 anni. 
 

Mercoledì e Venerdì 

letture per bambini dai 6 ai 10 anni. 
 
La partecipazione dei bambini è libera e 

gratuita, ma, data la particolarità dell’iniziativa 

ed il numero limitato dei posti disponibili (ogni 

incontro max 10 bambini), chi fosse interessato 

è pregato di dare la propria adesione anche 

telefonicamente al n. 071-7500811. 

(Biblioteca comunale “Attilio Brugiamolini”, 

Traversa della Croce, 2. Orario di apertura: 

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

e tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00). 

 
Biblioteca comunale “Attilio Brugiamolini” 

Traversa della Croce, 2 
60025 – Loreto 

Tel. 071-7500811 
Lun.-Merc.-Ven.: 10.00-13.00 
Dal Lun. al Ven.: 16.00-19.00 

email: biblioteca.loreto@email.it 
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