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4a edizione a Vitinia 

PROGRAMMA  
PER GRANDI E PICCINI 

 

presso la SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  LL’’AALLLLEEGGRROO  SSAALLIICCEE via Marzabotto 14 
Martedì 6 marzo,  16,30 – 18,00 leggono ai bambini: genitori, 
insegnanti e, dallo scorso anno, fratelli e sorelle già alla scuola elementare. 
Il laboratorio “LEGGERE PER CAVALCARE L’ARCOBALENO” apre la porta alle famiglie. 
 

NNEELLLLAA  CCAASSAA  DDEEII  NNOONNNNII  il “CENTRO ANZIANI” di Vitinia,  

Mercoledì 7 marzo,  17,00 – 18,30 - via Monte Scudo, 21. 
II  NNOONNNNII LLEEGGGGOONNOO  AAII  BBAAMMBBIINNII  --  Un fantastico incontro fra generazioni. 
I nonni invitano tutti i bambini, e con le letture offriranno dolcetti prrelibati. 
 

UUNNAA  SSTTRRAADDAA  PPEERR  LLEEGGGGEERREE  AAII  BBAAMMBBIINNII::  >>  VVIIAA  SSAARRSSIINNAA 
Giovedì 8 marzo,  17,00 – 18,00 letture in via Sarsina, n.101-103 
ai bambini a passeggio per Vitinia. Leggono per strada insegnanti e altri 
lettori che vogliono diffondere l’amore per la lettura come cibo per il cuore e la mente. 
 

““BBUUOONNAA  NNOOTTTTEE  DDII  LLEETTTTUURRAA””  
Venerdì 9 marzo, prima di dormire, in ogni casa di Vitinia 
In autonomia, prima di andare a dormire, tutti possono essere lettori o 
narratori di storie ai bambini, per la buona notte, in famiglia, insieme  
ai propri cari, o con gli amici. 

Per segnalare e condividere la partecipazione all’iniziativa, vi invitiamo 
a mmeetttteerree  aallllaa  ffiinneessttrraa  uunnaa  ccaannddeelliinnaa  aacccceessaa  ee  uunn  ffoouullaarrdd  ccoolloorraattoo. 

Per seguire i sentieri del racconto e della fantasia, dove cuore e ragione si incontrano. Un’onda 
di narrazioni riecheggerà per le strade di Vitinia, tutti insieme, tutti nelle stesse ore, uniti per 
leggere, narrare e ascoltare: adulti e bambini insieme attorno a storie, avventure ed emozioni. 
“LEGGERE PER CAVALCARE L’ARCOBALENO”, il laboratorio di lettura della Scuola dell’Infanzia 
“L’Allegro Salice”, vi chiede di dedicare un po’ di tempo alla narrazione di storie per creare, in 
ogni famiglia di Vitinia, a casa propria, l’occasione di riscoprire il valore e la magia del racconto. 

L’iniziativa è organizzata liberamente dalle singole famiglie, all’interno delle proprie case.  

Tutti possono aderire. 
“STORIE PICCINE“, dal 1999, è nel progetto nazionale “NATI PER LEGGERE” 
rivolto genitori e bambini di età prescolare, consapevoli dell'importanza di 
inserire la pratica della lettura fra le cure alla prima infanzia.  
Il progetto è visibile sul sito web all’indirizzo: http://www.natiperleggere.it  


