
 

 

                

 

Giovedì 19 settembre ore 16.30

CAREZZE IN RIMA
Letture per piccole orecchie che cullano e 

accarezzano con la voce

Appuntamento speciale con i più bei libri e le storie più 

amate che hanno accompagnato e fatto crescere tanti 

bambini e bambine durante questi vent’anni 

Leggere. 

 

Per bambini da 6 mesi a 5 anni

Biblioteca Civica 

 

 

 

VENTI LIBRI E VENTI AUTORI NATI PER ESSERE 

LETTI 

Esposizione dei libri selezionati dall’Osservatorio

Editoriale NpL 

A cura della Libreria Baobab

  

Biblioteca Civica 

 
 

 

settembre ore 16.30

CAREZZE IN RIMA 
Letture per piccole orecchie che cullano e 

accarezzano con la voce 

Appuntamento speciale con i più bei libri e le storie più 

amate che hanno accompagnato e fatto crescere tanti 

bambini e bambine durante questi vent’anni 

Per bambini da 6 mesi a 5 anni 

Biblioteca Civica –Saletta Degan 

VENTI LIBRI E VENTI AUTORI NATI PER ESSERE 

Esposizione dei libri selezionati dall’Osservatorio

 

breria Baobab 

Biblioteca Civica –Chiostro 

 

PROGRAMMA

settembre ore 16.30 

Letture per piccole orecchie che cullano e 

Appuntamento speciale con i più bei libri e le storie più 

amate che hanno accompagnato e fatto crescere tanti 

bambini e bambine durante questi vent’anni di nati per 

Domenica 22 settembre ore 10.30

A FIOR DI PELLE

Coccole sonore a fior di pelle.

ironia di immagini per nominare e accarezzare le 

parti del corpo dei bambini

Gli autori Massimiliano Tappari e Chiara Carminati 

raccontano il percorso di ideazione e costruzione del libro. 

Per scoprire che un libro non è solo un oggetto da leg

diventa strumento di relazione, performance, gioco di 

movimenti, occasione di coccole, massaggi e solletico.

 

Per mamme, papà, educatori e adulti interessati.

 

A cura di Roberta Garlatti, referente regionale NpL

Coordinamento regionale Nati per Leggere del Friuli Venezia 

Giulia

VENTI LIBRI E VENTI AUTORI NATI PER ESSERE 

Esposizione dei libri selezionati dall’Osservatorio 

          

PROGRAMMA                                                                  

Domenica 22 settembre ore 10.30

A FIOR DI PELLE 

Coccole sonore a fior di pelle.

ironia di immagini per nominare e accarezzare le 

parti del corpo dei bambini

Gli autori Massimiliano Tappari e Chiara Carminati 

raccontano il percorso di ideazione e costruzione del libro. 

Per scoprire che un libro non è solo un oggetto da leg

diventa strumento di relazione, performance, gioco di 

movimenti, occasione di coccole, massaggi e solletico.

Per mamme, papà, educatori e adulti interessati.

A cura di Roberta Garlatti, referente regionale NpL

Coordinamento regionale Nati per Leggere del Friuli Venezia 

Giulia 

                   

 

                                                                  

Domenica 22 settembre ore 10.30 

Coccole sonore a fior di pelle. Musica di parole e 

ironia di immagini per nominare e accarezzare le 

parti del corpo dei bambini 

Gli autori Massimiliano Tappari e Chiara Carminati 

raccontano il percorso di ideazione e costruzione del libro. 

Per scoprire che un libro non è solo un oggetto da leggere: 

diventa strumento di relazione, performance, gioco di 

movimenti, occasione di coccole, massaggi e solletico. 

Per mamme, papà, educatori e adulti interessati. 

A cura di Roberta Garlatti, referente regionale NpL  e del 

Coordinamento regionale Nati per Leggere del Friuli Venezia 

         

 

 

di parole e 

ironia di immagini per nominare e accarezzare le 

Gli autori Massimiliano Tappari e Chiara Carminati 

raccontano il percorso di ideazione e costruzione del libro. 

gere: 

diventa strumento di relazione, performance, gioco di 

e del 

Coordinamento regionale Nati per Leggere del Friuli Venezia 


