
Amare la lettura attraverso un gesto 

d’amore: un adulto che legge una storia 

 

Ogni bambino ha diritto a essere protetto 

non solo dalla malattia e dalla violenza ma 

anche dalla mancanza di adeguate 

occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. 

Questo è il cuore di Nati per Leggere. 

Ricerche scientifiche ormai consolidate 

dimostrano come leggere con continuità ai 

bambini in età prescolare abbia una 

positiva influenza sia dal punto di vista 

relazionale (è una opportunità di relazione 

tra bambino e genitori), che cognitivo (si 

sviluppano meglio e più precocemente la 

comprensione del linguaggio e la capacità 

di lettura). La lettura condivisa consolida 

inoltre nel bambino l'abitudine a leggere, 

che si protrae nelle età successive grazie 

all'approccio precoce legato alla relazione. 

Nati per Leggere è un Programma di 

comunità  diffuso su tutto il territorio 

nazionale con più di 500 progetti locali che 

coinvolgono circa 1200 comuni italiani. I 

progetti locali sono promossi da 

bibliotecari, pediatri, educatori, operatori 

sanitari, enti pubblici, terzo settore, e 

coinvolgono attivamente la società civile 

attraverso il contributo dei Volontari NpL. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteche di: Codroipo, Basiliano, Bertiolo; 

Camino al Tagliamento, Castions di Strada, 

Lestizza; Mereto di Tomba, Mortegliano, 

Sedegliano, Talmassons e Varmo 

 
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 

 

Bruno Tognolini 

per Nati per Leggere 

 

PER INFORMAZIONI: 

Biblioteca di Codroipo – tel.: 0432 908198 

 lunedì 15.00 - 19.00 

 da martedì a venerdì 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 

 sabato 15.00 - 19.00 

Biblioteca di Basiliano – tel.: 0432 838190 

 lunedì 16.00 – 19:00 

 martedì e mercoledì 15.00 - 19.00 

 venerdì 15.00 - 18.00 

 sabato 10.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00 

Biblioteca di Bertiolo – tel.: 0432-917798 

 martedì 14.00-18.00 

 mercoledì 9.00-12.30 e 14.00-18.00 

Biblioteca di Camino al Tagl. – tel.: 0432 919620 

 martedì e giovedì 15.30-18.30 

Biblioteca di Castions di Strada – tel.: 0432 827601 

 lunedì e venerdì 15.00 - 19.00 

 martedì 9.30 - 13.30 

Biblioteca di Lestizza – tel.: 3385452388 

 lunedì e giovedì 15.30 - 19.00 

 sabato 9.00-12.30 

Biblioteca di Mereto di Tomba – tel.: 0432 868497 

 lunedì e giovedì 15.00 - 19.00 

Biblioteca di Mortegliano – tel.: 0432 760030 

 lunedì 15.30 - 18.30 

 giovedì 15.30 - 18.30 

Biblioteca di Sedegliano, – tel: 0432 915533 

 martedì e giovedì 15.00 - 18.45 

 sabato 9.00 - 12.30 

Biblioteca di Talmassons – tel.: 0432 765560 

 martedì 15.00-18.30 

 venerdì 15.00-18.30 

Biblioteca di Varmo – tel.: 0432 778751 

 lunedì 10.00-14.00 

 mercoledì e venerdì 14.30-19.00                

         

 
 
 
 
 
 
 

Promosso da: 

 

 

Con la collaborazione di: 

EM 

 

 

 



 

 

CORSI BASE PER LETTORI VOLONTARI 
 

Biblioteca di BASILIANO  
sabato 19 ottobre, ore 9:00- 13:00 e 14:00-

18:00  
Relatrici dott.ssa Roberta Garlatti bibliotecaria e 

referente regionale NpL, e dott.ssa Marilena Pavoni, 
pediatra 

 

Biblioteca di MERETO DI TOMBA 
Sabato 26 ottobre, ore 9:00-13:00 e 14:00-

18:00 
Relatrice dott.ssa Roberta Garlatti, bibliotecaria e 

referente regionale 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER 

LETTORI VOLONTARI 
 

Biblioteca di CASTIONS DI STRADA  
Sabato 7 dicembre, ore 9:00-13:00 

Relatore Alfonso Cuccurullo 
 

Biblioteca di CODROIPO  
Sabato 14 dicembre, ore 9:00-13:00 

Relatrice Angela Dal Gobbo 

 
LABORATORI PER GENITORI E BAMBINI 

 

Biblioteca di VARMO  
Venerdì 4 ottobre, ore 17:00-18:00 

Laboratorio “Con te!” per bambini dai 3 anni e mezzo 
ai 6 accompagnati da un adulto  

a cura di Sara Colautti e Federica Pagnucco 
 

 

 
 

Biblioteca di BASILIANO 
Sabato 12 ottobre, ore 10:30-11:30 

Laboratorio “Con te!” per bambini dai 3 anni e mezzo 
ai 6 accompagnati da un adulto  

a cura di Sara Colautti e Federica Pagnucco 
 

Biblioteca di BERTIOLO  
Giovedì 28 novembre, dalle 17:00 

“Suoni per leggere” piccolini dalle 17.00 alle 18.00 e 
dai 3 ai 6 anni dalle 18.00 alle 19.00  

a cura di Giovanna Pezzetta 
 

Biblioteca di MORTEGLIANO  
Giovedì 24 ottobre, ore 17:00-18:00 

Laboratorio “Con te!” per bambini dai 3 anni e mezzo 
ai 6 accompagnati da un adulto  

a cura di Sara Colautti e Federica Pagnucco 
 

Biblioteca di CAMINO AL TAGLIAMENTO 
Giovedì 7 novembre, ore 17:00-18:00 

Laboratorio “Con te!” per bambini dai 3 anni e mezzo 
ai 6 accompagnati da un adulto  

a cura di Sara Colautti e Federica Pagnucco 
 

Biblioteca di CASTIONS DI STRADA  
Venerdì 8 novembre, dalle 17:00 

“Suoni per leggere” piccolini dalle 17.00 alle 18.00 e 
dai 3 ai 6 anni dalle 18.00 alle 19.00  

a cura di Giovanna Pezzetta 
 

Biblioteca di LESTIZZA 
Lunedì 18 novembre, ore 17:30-18:30 

Ascolto, racconto e laboratorio “Storie su misura” dai 

3 ai 6 anni 

a cura di Silvia Vetere Rossi 

 

 
Biblioteca di CODROIPO 

Mercoledì 20 novembre, ore 17:00-18:00 
“Libri, librini, libretti e librucci”  

per bambini da 1 ai 3 anni  
a cura dell’Associazione Culturale 0432 

 

Biblioteca di TALMASSONS  
Martedì 26 novembre, ore 17:00-18:00 

“Libri, librini, libretti e librucci” per bambini da 1 ai 3 anni 
a cura dell’Associazione Culturale 0432 

 

Biblioteca di SEDEGLIANO  
Giovedì 21 novembre, ore 16:30-17:30 

Laboratorio “Con te!” per bambini dai 3 anni e mezzo ai 6 
accompagnati da un adulto  

a cura di Sara Colautti e Federica Pagnucco 

 
SPETTACOLI PER FAMIGLIE 

 

MORTEGLIANO 
Domenica 3 novembre, ore 16:00-17:00 

Spettacolo ”Hansel e Gretel”  
per bambini dai 4 ai 6 anni e famiglie  

a cura di Ortoteatro 

 

MERETO DI TOMBA 
Giovedì 14 novembre, ore 17:15-18:15 

lettura animata per bambini dai 3 ai 6 anni e famiglie  
a cura di Ortoteatro 

 

FLAMBRO - TALMASSONS 
Sabato 7 dicembre, ore 17:00 

Spettacolo Piccolissimi Palchi “I colori dell’acqua” 
per bambini dai 12 mesi  

a cura della Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi 

 
 
 


