Relazione progetto Nati per Leggere 2020
Con l’inizio del 2020 la biblioteca ha predisposto due diverse modalità per le attività che fanno capo al
programma nazionale Nati per Leggere.
LEGGIMI PERCHE'...MI PIACE
...uno spazio morbido allestito in biblioteca dove poter trascorrere piacevoli momenti di lettura condivisa in
uno spazio dedicato (due martedì al mese, dalle 16 alle 18; accesso libero; tempo di arrivo e di permanenza
libero)
per famiglie e bambini da 3 a 6 anni.
per i genitori piccolo scaffale di riviste e proposte librarie sui temi della letteratura per l'infanzia.
Le date previste per gli incontri erano le seguenti:
- martedì 4 e 18 febbraio
- martedì 3 e 17 marzo
- martedì 7 aprile
Sono stati realizzati due soli incontri con una buona affluenza di pubblico; gli altri incontri programmati
sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria.
CAPRIOLE SONORE
Il progetto" Capriole Sonore tra Musica e Parole" è invece stato improntato all’interazione fra il programma
Nati per Leggere e il programma Nati per la Musica, sulla scia di precedenti esperienze collaudate negli anni
scorsi. Purtroppo anche in questo caso, a causa dell’emergenza sanitaria è stato possibile dare corso ad un
unico incontro condiviso presso l’Asilo Nido Comunale con la lettura di IL SOLE E' IN RITARDO di Susana Peix
e Anna Llenas, Ed. Gribaudo e varie attività ispirate alla lettura del libro.
A partire dal mese di marzo 2020 il progetto è stato riconvertito in modalità a distanza, attraverso sei
pubblicazioni on line a distanza di una decina di giorni una dall’altre
Sono state proposte le "Dieci buoni motivazioni per leggere assieme al vostro bambino" pubblicate sul sito
ufficiale NpL (http://www.natiperleggere.it/dieci-buoni-motivi.html).
Le singole motivazioni sono state brevemente illustrate con ausilio di fotografie e letture di brani e
filastrocche e corredate da consigli di lettura (con riferimento anche allo scaffale di testi e riviste
sulla promozione della lettura in famiglia allestito in biblioteca).
Ulteriori proposte di riflessione sono state tratte dalla sezione dedicata ai genitori (anche in lingue
straniere) del sito istituzionale NpL (importanza della lettura dialogica; progetto Mamma lingua), dalla
Bibliografia nazionale NpL 2018 e dalla guida interattiva NpL (http://guida.natiperleggere.it/it/).
Sono state condivise iniziative promosse e pubblicizzate da:
pagina Facebook di Nati per Leggere Liguria
pagina Facebook e sito ufficiale del Centro per la Salute del Bambino
pagina Facebook IBBY Italia e biblioteca IBBYLampedusa
pagine di alcune case editrici: Topipittori, Orecchio Acerbo, Minibombo

Tutti i link e le letture proposte sono confluite in una nuova sezione dedicata al Programma Nati per
Leggere all’interno del sito del Centro Servizi Culturali http://www.cesecu.it/nati_per_leggere.htm
Di particolare interesse:
-

la traduzione dell’intervento di Michèle Petit dal titolo “Elogio della lettura. L’importanza della
lettura nell’infanzia“, tenuto durante l’incontro “Elogio della lettura: leggere tra spazi privati e
pubblici“, organizzato da IBBY Italia, durante la Bologna Children’s Book Fair 2018.

e dalla galleria video di BOLOGNA CHILDREN’S ONLINE SPECIAL EDITION BOOK FAIR:
-

-

Intervista di Giovanna Malgaroli della Segreteria Nati per Leggere ad Angela Dal Gobbo, autrice del
saggio QUANDO I GRANDI LEGGONO AI BAMBINI. I libri più belli destinati all’infanzia scelti con Nati
per leggere (ed. Donzelli)
ILLUSTRATOR’S VIRTUAL WALL
L’Illustrators Wall è uno dei luoghi del cuore di Bologna Children’s Book Fair che ogni anno, appena
entrati in fiera, accoglie i visitatori con le sue pareti ricoperte di poster, disegni, fotografie,
immagini e contatti.
Quest'anno il muro era presente in una versione inedita, interamente virtuale e accessibile a tutti.

Al di là delle pubblicazioni di materiali inerenti il progetto condiviso NpL/NpM, la biblioteca ha
tenuto come sempre aggiornata la propria pagina facebook per comunicare costantemente spunti
di riflessione e consigli di lettura.

