Per informazioni:
DIPARTIMENTO PREVENZIONE ULSS 8
0423 614750
rita.cagnin@ulssasolo.ven.it

"...Come la scienza dell’apprendimento
ha (...) dimostrato, lo stimolo cognitivo
è tanto più efficace e tanto più viene
memorizzato quanto più è collegato a
esperienze emotive.
Se le esperienze emotive sono piacevoli,
è più probabile che quell’attività sia poi
ripresa dal bambino, che non solo
svilupperà competenze linguistiche
maggiori ma “imparerà” ad amare
i libri e la lettura in quanto legate a
momenti ed esperienze piacevoli
vissute assieme ai genitori o a persone
con cui vi è forte legame affettivo."
(Nati per leggere, Strumenti per i pediatri
di cure primarie, Rivista Medico e
Bambino 3/2011 a cura di
STEFANIA MANETTI, COSTANTINO PANZA,
GIORGIO TAMBURLINI)

Polo bibliotecario
Castelfranco Veneto

BIBLIOTECA di CAERANO di S. MARCO
0423 85390
info@biblioteca-caerano.191.it
BIBLIOTECA di CASTELFRANCO VENETO
0423 735694
ragazzi@bibliotecacastelfrancoveneto.tv.it

BIBLIOTECA di CASTELLO di GODEGO
0423 761185
info@bibliotecacastellodigodego.it
BIBLIOTECA di CORNUDA
0423 040490
biblioteca@comune.cornuda.tv.it
BIBLIOTECA di ISTRANA
0423 836510
biblioteca@comune.istrana.tv.it
BIBLIOTECA di LORIA
0423 456477
biblioloria@gmail.com
BIBLIOTECA di MONTEBELLUNA
0423 600024
ludoteca@bibliotecamontebelluna.it

TU PICCOLO, IO GRANDE.
RIFLESSIONI SUL
CRESCERE INSIEME
3a edizione
Gennaio 2017 – Marzo 2017

MUSEO CIVICO di MONTEBELLUNA
0423 300465
info@museomontebelluna.it
PISCINE COMUNALI "CHIARA GIAVI"
0423 23264
piscine.monte@montenuoto.it
BIBLIOTECA di RESANA
0423 717351
biblioteca@comune.resana.tv.it

Incontri per genitori, educatori e
adulti che crescono con i bambini

BIBLIOTECA di TREVIGNANO
0423 672886
biblioteca@comune.trevignano.tv.it
BIBLIOTECA di VEDELAGO
0423 702855
biblioteca@vedelago.gov.it

BIBLIOTECA di VIDOR
0423 987234
biblioteca@comune.vidor.tv.it

Con il sostegno di:

Gli incontri sono aperti a tutti
L’entrata è libera

Martedì 17 gennaio ore 20.30
COME LEGGO AI MIEI BAMBINI
Fabio Scaramucci, attore e cantastorie della compagnia
teatrale Ortoteatro
Leggere è un gesto d’amore nei confronti dei bambini,
un’azione importante per il loro sviluppo intellettuale ed
emotivo. L’incontro, essenzialmente pratico, è rivolto a
genitori, nonni, zii, baby sitter, curiosi che vogliono scoprire
il piacere di scegliere e leggere libri ai loro bambini.
Presso la biblioteca di VIDOR

Mercoledì 18 gennaio ore 20.30
FAMILIARIZZARE CON LA LETTURA FIN
DALLA NASCITA
Giorgia Golfetto, educatrice, formatrice e membro del
coordinamento Nati Per Leggere Veneto
Una riflessione sull'importanza e sulle modalità della lettura
con i bambini fin dalla più tenera età, sul progetto Nati
Per Leggere. Un'occasione per conoscere libri adeguati
alla fascia 0-6 anni e relativi criteri di scelta.
Presso la biblioteca di CASTELLO DI GODEGO

Giovedì 26 gennaio ore 20.30
UN, DUE, TRE... I NUMERI E LE STORIE
Anna Cristini e Silvana Mantione, insegnanti, formatrici,
membri dei Gruppi di Ricerca sulla Letteratura per l'Infanzia
e sulle Biblioteche Scolastiche dell'Università di Padova
Entrano nei picturebook rivolti alla prima infanzia a volte
silenziosamente, a volte in modo dirompente, favorendo
l’avvicinamento positivo al pensiero matematico, alla ricerca
di soluzioni, strategie originali e creative per leggere e
comprendere la realtà. Sono i concetti matematici, con i
quali i bambini familiarizzano molto prima di imbattersi nella
matematica come disciplina scolastica. Senza precocismi.
Presso la biblioteca di TREVIGNANO

Giovedì 2 febbraio ore 20.30
"PAPA' C'E' UN RAGNO!" VIVERE LA NATURA: SPUNTI
DI RIFLESSIONE

Giovedì 23 febbraio ore 20.30
BAMBINI, SPAZI, GIOCO E MOVIMENTO

Giorgio Vaccari, conservatore naturalista presso il
Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna

Una serata per ripensare gli spazi in cui i bambini si
muovono, giocano, vivono. L’Associazione Moving School21
si è sviluppata in una cornice internazionale da ricerche e
sperimentazioni tra università, enti locali e scuole,
promuovendo progetti partecipati di trasformazione e
miglioramento degli spazi indoor e outdoor e urbani,
in Italia e all'estero.
Presso Piscine Comunali “Chiara Giavi” MONTEBELLUNA

L'incontro con un ragno in casa, l'ascolto del canto di un merlo
al parco, l'escursione lungo un sentiero dolomitico o in un
bosco di pianura sono momenti che coinvolgono i sensi,
attivano emozioni e arricchiscono le conoscenze del mondo
intorno a noi. Una serata sull'educazione ambientale a partire
dal punto di vista del bambino e da attività ludiche che
coinvolgono tutta la famiglia.
Presso il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna,
Palazzina Biagi, via Piave 51
Mercoledì 8 febbraio ore 20.30
LEGGERE PRIMA DI LEGGERE. PER PARLARE DI PRIMA
INFANZIA, ALBI E FIGURE
Ilaria Tontardini, Hamelin Associazione culturale
Nel pensiero comune la capacità di leggere è abbinata
all’impossessarsi dello strumento della scrittura. Ma
osservare un bambino di tre anni con un albo in mano
ribalta totalmente questa prospettiva: fin da subito i bambini
sanno leggere, sono in grado di decifrare immagini e di
cogliere nelle illustrazioni dettagli, sfumature, significati
e domande.
Presso la biblioteca di ISTRANA
In collaborazione con ULSS 9
Mercoledì 15 febbraio ore 20.30
BAMBINI, GENITORI E... NONNI. GENERAZIONI NEL
TEMPO E NELLA VITA
Bruna Farnea, psicologa e pedagogista
L’educazione oggi è diventata più complessa e difficile,
riflesso della società nella quale siamo immersi. Assieme
ai genitori, i nonni hanno assunto nella geometria familiare
nuove collocazioni che si riflettono anche in ambito educativo.
Presso la biblioteca di LORIA

Raffaela Mulato, Moving School21

Giovedì 2 marzo ore 20.30
L'ILLUSTRAZIONE NON E' DECORAZIONE. Il rapporto
tra testo e immagine dagli albi illustrati ai silent books
Nicola Fuochi, libraio presso Il libro con gli Stivali e
promotore della lettura
L’incontro si propone di dare strumenti per meglio definire
il rapporto tra pagine, parole e immagini, in un triangolo che,
se ben interpretato dagli autori, può essere portatore di
molteplici significati, fino ai silent books, i libri senza parole,
in cui l’immagine si fa a propria volta testo.
Presso la biblioteca di CASTELFRANCO VENETO
Sala Pacifico Guidolin (ingresso da Vicolo dell'Abaco)

