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Nati per Leggere
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NATI PER LEGGERE

Quella del bambino che impara a leggere è una storia di fate e 
incantesimi oppure di occasioni perdute e carenze che si potevano 
evitare. Due scene che ci raccontano infanzie diverse: la prima in cui 
succede tutto quello che ci si può augurare; la seconda, un’infanzia 
in cui poco viene raccontato e poco della lingua materna viene 
appreso. Così il bambino comincia a restare indietro prima ancora che 
l’apprendimento della lettura sia veramente cominciato.

La Biblioteca San Giorgio aderisce da anni a Nati per leggere, il 
più significativo progetto italiano che si occupa dello sviluppo 
del bambino, con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta 
voce ai bambini di età compresa tra sei mesi e cinque anni.

Il progetto si presenta all’esterno con uno slogan che ne riassume 
il significato: “Apprendere l’amore per la lettura attraverso un 
gesto d’amore: un adulto che legge una storia”.
Ecco perché Nati per leggere riguarda tutti, bibliotecari, genitori, 
educatori, per poter dare a ciascun bambino le medesime 
opportunità di conoscenza, crescita intellettuale e di scelta.



Dall’esperienza di Nati per leggere ci vengono alcune indicazioni 
e suggerimenti utili che vogliamo ricordare a tutti coloro che si 
occupano dei bambini:

• La lettura crea un rapporto di speciale intimità tra il bambino e 
il genitore, e arricchisce la loro relazione affettiva.

• I libri forniscono al genitore una struttura del linguaggio e un 
vocabolario appropriati da usare con i loro bambini.

• Il bambino si consolida come lettore familiarizzando con 
l’oggetto libro; è utile perciò creare un rapporto affettivo con il 
libro e un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Per 
questo è bene lasciar scegliere al bambino il libro da leggere e il 
momento della lettura, e insieme far entrare i libri nella routine 
quotidiana.

• Accompagnare la lettura a voce alta e guardare il libro assieme al 
bambino è molto importante per lo sviluppo del suo linguaggio 
verbale.

• I genitori dovrebbero parlare delle storie lette e rapportarle alla 
vita del bambino.



TANTE sToRIE PER TE... E PER mE

La bibliografia, a cura di Donata Cei, è divisa in aree tematiche, 
relative a tre diversi ambiti della vita del bambino: la vita 
quotidiana, declinata nei momenti chiave del cibo, della nanna, 
e così via, le emozioni e le paure, e le storie fantastiche. 

Se è utile mettere in relazione i libri con le esperienze che il 
bambino compie in prima persona - sia per lui che per i genitori, 
i quali possono utilizzare i libri come supporto in momenti critici 
o di passaggio (l’abbandono del ciuccio per esempio, o la paura 
del buio) - altrettanto significative sono le esperienze di lettura 
che accrescono la capacità del bambino nel  riconoscere e capire 
le proprie emozioni. Sono i libri che abbiamo chiamato delle 
emozioni e delle paure, ma anche quelli delle storie fantastiche, 
libri che sollecitano nel bambino quei processi d’identificazione 
indispensabili per la sua crescita personale attraverso modelli 
di riferimento che i piccoli ritrovano nelle storie e nei personaggi 
più amati.

Al termine della bibliografia sono elencati alcuni libri, dvd e siti 
web utili per approfondire l’argomento del progetto Nati per 
Leggere e della lettura ad alta voce. 



La quotidianità: il cibo, il vasino, il ciuccio...

Mangia i piselli, di Kes Gray e Nick Sharratt.
Salani, 2002   

Daisy non vuole proprio mangiare i piselli! Come 
fare? La mamma prova a prometterle gelati, biciclette, 
cuccioli di elefanti, fabbriche di cioccolato, astronavi... 
ma tutto è inutile, Daisy si convincerà a mangiare gli 
odiati piselli a una sola, tremenda, condizione. Un libro 
divertentissimo che gioca sull’accumulo di promesse e 
sul rovesciamento finale della situazione di partenza.

Età: 4-5 anni. PL 02.3 GRAYk M

Mangerei volentieri un bambino, di Sylviane Donnio, 
illustrazioni di Dorothée de Monfredi.
Babalibri, 2005 

Il coccodrillino Achille ha deciso: da oggi niente 
più banane, vuole mangiare un bambino! A nulla 
valgono i tentativi di mamma e papà di distrarlo con 
salsicce e torte al cioccolato, Achille è decisissimo. 

Quando però finalmente prova ad aggredire un bambino si scontra con la 
dura realtà: è ancora troppo piccolo! L’unica soluzione è mangiare tante 
banane... per crescere e poter finalmente mangiare un bambino!
Età: 3-5 anni. PL 05.2 DONNs M



Davvero veramente!, di Kes Gray e Nick Sharratt.
Ape junior, 2006       

Ecco di nuovo Daisy, che questa volta deve fare i conti 
con una nuova baby-sitter: riuscirà a convincerla a farle 
fare tutto ciò che vuole? Basterà giurarle che a cena 
può mangiare solo gelato e patatine fritte (davvero 
veramente!), che non va mai a letto prima di mezzanotte 
(davvero veramente!), che non ha mai bisogno di fare 

il bagno (davvero veramente!)... Un crescendo comico porta al finale, in cui 
anche la baby-sitter dovrà cedere al giuramento “davvero veramente!”.
Età: 4-5 anni.  PL 02.3 GRAYk D

Chi la fa nel posto giusto, di Andrea Wayne Von Konigslow.
Il castoro, 2004    

Ogni bambino usa il gabinetto, ma forse anche agli animali 
piacerebbe usarlo! Siamo sicuri però che per loro sia il posto 
giusto? Una divertente sfilata di situazioni porta all’inevitabile 
conclusione: l’unico per cui il gabinetto è il posto giusto... sei 
proprio tu!
Età: 3-4 anni.  PL 02.3 WAYNa C

Pipì e popò: tutto ciò che devi sapere quando ti scappa,
di Hope Vestergaard, illustrazioni di Valeria Petrone.
La Margherita, 2010

Storielle scritte in rima che ci svelano guai e pasticci che 
combinano tredici animaletti della Scuola di Cucciolandia 
e fanno scoprire ai piccoli le semplice regole da seguire per 
diventare grandi.
Età: 3-5 anni.  PL 02.3 VESTh P



A letto, piccolo mostro!, di Mario Ramos. Babalibri, 2005 

  Come ogni sera, all’ora di andare a letto, comincia una 
battaglia tra padre e figlio al ritmo di: “A letto, piccolo 
mostro!”. Ogni scusa è buona per rimandare il momento 
della nanna: il bacio alla mamma, lo spazzolino da denti, la 
scelta del libro da leggere, il bicchiere d’acqua... ma alla fine 
sarà proprio il “piccolo mostro” a prendersi una rivincita!

Età: 3-5 anni.  PL 02.3 RAMOm A

Non ho sonno, di Luigi Paladin. Lapis, 2009

Il libro racconta, senza parole, la curiosità dei bambini nello 
scoprire ed esplorare gli oggetti comuni della casa, quelli 
che si trovano nei cassetti e negli armadi o quelli che si 
trovano in cucina e con cui i bambini giocano volentieri. Un 
libro quadrotto e cartonato per far riconoscere ai bambini, e 

aiutarli a nominare, gli oggetti che trovano comunemente in casa.
Età: 2-4 anni.  PL 01.1 NONHS

Il ciuccio di Nina, di Christine Naumann-Villemin, 
illustrazioni di Marianne Barcilon. Il castoro, 2003

Nina è talmente affezionata al suo ciuccio che non se 
ne vuole mai separare: pensa che lo terrà anche quando 
sarà grande, si sposerà e andrà a lavorare! Un giorno 

però, attraversando il bosco, Nina incontra un lupo talmente cattivo, brutto e 
feroce, che per calmarlo gli regala il suo adorato ciuccio. Ed ecco che il lupo si 
trasforma immediatamente in un tenero coccolone... Nina torna a casa senza 
ciuccio: adesso ce l’ha chi ne aveva davvero bisogno!
Età: 2-3 anni.       PL 01.1 NAUMc C



Anch’io voglio il ciuccio, di Barbro Lindgren e Olof 
Landstrom. Babalibri, 2004 

Da quando Benny ha un fratellino è molto felice, lo 
desiderava così tanto! Il fratellino però ha una cosa che 
lui non ha: il ciuccio. La mamma non vuole darglielo, 
così Benny decide di rubarlo e tenerlo per sé... scoprirà 
presto che è meglio restituirlo!
Età: 3-4 anni.  PL 01.1 LINDb A

Lindo Porcello, di Eric Battut. Bohem press, 2010

Lindo Porcello ha fatto il bagnetto, sarebbe tutto 
pulito e profumato ma... come resistere a una torta 
al cioccolato? E a un castello di sabbia? Per non 
parlare di una bella corsa in bicicletta in mezzo al 
fango! Lindo Porcello adesso è tutto inzaccherato, 
dovrà rifarsi un bel bagno... e poi ricominciare a 
giocare!
Il libro ha vinto il premio nazionale Nati per 
Leggere, sezione Libri in cantiere, nel 2010.
Età: 2-3 anni.  PL 05.5 BATTe L



Emozioni e paure

Il coccodrillo che non amava l’acqua, di Gemma Merino. 
Valentina, 2014   

Un piccolo coccodrillo, a differenza dei suoi fratellini, non 
riesce ad imparare a nuotare: l’acqua è così bagnata e fredda! 
A nulla servono salvagenti e tuffi improvvisi, l’acqua non fa 
proprio per lui. Finché all’improvviso al piccolo coccodrillo 
non scappa uno starnuto, che gli rivela quale sia la sua vera 

natura. Il libro nel 2011 ha vinto il premio Macmillan per le illustrazioni.
Età: 3-5 anni. PL 02.4 MERIg C

Aiuto, arriva il lupo!, di Ramadier e Bourgeau. Babalibri, 
2013      

Un terribile cattivissimo lupo si sta avvicinando, ma forse 
riuscirai ad allontanarlo! Come? Muovendo tu stesso le 
pagine del libro! Però devi essere molto molto veloce...
Età: 2-4 anni. PL 01.4 RAMAc A

Il fatto è, di Gek Tessaro. Lapis, 2010

Il piccolo anatroccolo proprio non ne vuole sapere di 
buttarsi nell’acqua: a nulla servono gli incoraggiamenti 
della mamma, del cane, del tacchino... nemmeno il lupo 
cattivo riesce a convincerlo! Stupirà tutti tuffandosi da 
solo, prendendosi tutto il tempo necessario.
Questo libro ha vinto il premio nazionale Nati per Leggere, 
sezione Nascere con i libri, nel 2011.

Età: 6 mesi-3 anni.  PL 01.1 TESSg F



Nel buio ci vedo con le orecchie, di Sara Donati.
Fatatrac, 2009 

       
Quando è buio è difficile non avere paura, ma questo libro 
suggerisce una miriade di cose inaspettate: avevi mai 
pensato che è buio anche dentro la tua bocca? O che anche 
la tua ombra è un pezzetto di buio? Scoprirai così che dentro 

al buio vivono sempre i colori... sta a te vederli e inventarli!
Il libro nasce da un lavoro di animazione con i bambini e usa le loro parole.
Età: 3-5 anni. PL 02.4 DONAs N

Al buio vedi..., di Massimo Canuti e Gianluca Belmonte. 
Franco Cosimo Panini, 2009

Chi l’ha detto che con la luce accesa si vede meglio? Al 
buio si vedono un sacco di cose in più: le candeline sulla 
torta, i fuochi d’artificio, le stelle cadenti...
Il libro ha stampe luminescenti, per essere letto al buio.

Età: 2-3 anni.      PL 02.4 CANUm A

Le mani di papà, di Emile Jadoul. Babalibri, 2013

Le mani di papà accompagnano, coccolano e accolgono un 
bambino da ancor prima della nascita, passando dal bagnetto, 
dallo scivolo, dalle scale... fino al momento di camminare da 
soli!
Questo libro ha vinto il premio nazionale Nati per Leggere, 
sezione Nascere con i libri (6-18 mesi), nel 2014.

Età: 6 mesi-2 anni. PL 01.1 JADOe M



Lupodrillo e la paura, di Ophélie Texier. Motta, 2008 
         

Un breve testo in rima accompagna il piccolo Lupodrillo 
nella sconfitta delle sue paure: ragni, fantasmi, fulmini... 
sempre “scortato” dal pupazzo Dudù e da due genitori 
un po’ particolari.

Età: 3-4 anni.  PL 02.4 TEXIo L

Lacrime che volano via, di Sabine De Greef. Babalibri, 
2009 

        
Quando un bambino piange forte, cosa fare di tutte le 
sue lacrime? Innanzitutto bisogna metterle al caldo e 
cullarle dolcemente, poi bisogna far loro le coccole, i 
grattini... e infine vanno fatte saltare e rimbalzare, fino a 
che non diventano così leggere che volano via!

Età: 3-4 anni.  PL 02.4 DEGRs L

Dieci dita alle mani dieci dita ai piedini, di Mem Fox 
e Helen Oxembury. Il castoro, 2009

Al mondo ci sono tantissimi bambini differenti: 
quelli che vivono in città, quelli che vivono in una 
tenda, quelli che dormono in una coperta, quelli 
raffreddati... ma tutti hanno certamente in comune 
“dieci dita alle mani e dieci dita ai piedini”!

Questo libro ha vinto il premio nazionale Nati per Leggere, sezione Nascere 
con i libri, nel 2009.
Età: 6 mesi-3 anni.  PL 01.3 FOXm D



Quando un elefante si innamora, di Davide Calì e Alice 
Lotti. Kite edizioni, 2014      

   
Cosa fa un elefante innamorato? Si lava tutti i giorni 
(anche dietro la schiena!), si veste elegantemente, 
scrive lunghe lettere d’amore che non spedisce, rimane 
per ore a fissare pensieroso le nuvole... ma si nasconde 
quando lei passa, e scappa dopo aver lasciato un mazzo 
di fiori davanti al suo portone: è così timido! Però forse, 
un giorno...

Età: 4-6 anni.  SP 02.4 CALId Q

Le mie due case (dalla mamma e dal papà), di Melanie 
Walsh, Motta junior, 2014 

      
Se il papà e la mamma non abitano più insieme, tutto 
raddoppia: ci sono due case, due camerette, due scatole 
di giocattoli, due occasioni di festeggiare il compleanno... 
E anche quando uno dei due genitori sembra lontano, 
basta alzare il telefono per rimediare subito! 
Un libro con le finestrelle per affrontare insieme al 
bambino il tema della separazione dei genitori.

Età: 3-5 anni.      SP 01.1 WALSm M



Io, Qinuq, di Davide Calì, illustrazioni di Leire Salaberria. 
Kite, 2013   

   
Come qualsiasi nuovo arrivato, il piccolo Qinuq proveniente 
dal pianeta Qinoq, guarda con stupore, scopre e impara a 
decifrare il mondo. In questo suo viaggio solitario, inizia a 
nominare le cose che lo circondano, storpiandone i nomi: 
gli albar/alberi, i ghatt/gatti, e così via. Procede con le prime 

associazioni, è colto da una struggente nostalgia del suo paese d’origine. Ma 
infine scopre la potenzialità della parola e la possibilità delle prime relazioni: 
a partire da un semplice “ciao”. Le illustrazioni, con colori decisi, tratti ben 
definiti e disegni stilizzati, in una composizione a collage, aiutano il piccolo 
Qinuq e i bambini che osservano l’albo a decifrare il mondo. 
Età: 4-6 anni.   SP 02.1 CALId I

Nel bosco, Anthony Browne. Kalandraka, 2014

Se papà non è a casa e la mamma ti dice di andare 
dalla nonna, che è malata e abita nel bosco, non puoi 
non obbedire, anche se nel bosco puoi incontrare di 
tutto e avere davvero tanta paura... Ma a casa della 
nonna chi ci sarà?
Una liberissima rivisitazione di Cappuccetto Rosso, che 
fa capolino nei panni di un cappottino che compare 

all’improvviso per il protagonista.
Età: 4-6 anni SP 02.4 BROWa N



Avventure e risate

Buongiorno postino, di Michael Escoffier e Matthieu 
Maudet. Babalibri, 2012

Questo postino è proprio speciale: non consegna 
semplici lettere ma cuccioli! Dalla savana alla giungla, 
dallo stagno all’albero, porta piccoli animali in tutto 
il mondo ai loro genitori. Ogni tanto però anche i 
postini più precisi possono sbagliare... l’importante è 
accettare qualunque pacco ci porti!

Questo libro ha vinto il premio nazionale Nati per Leggere, sezione Nascere 
con i libri (18-36 mesi), nel 2013.
Età: 1-3 anni. PL 01.1 ESCOm B

Sono io il più forte!, di Mario Ramos. Babalibri, 2002

Il lupo oggi fa una passeggiata nel bosco: vuole sentirsi 
dire da tutti che lui è il più forte! Chiunque lo incontri gli dà 
ragione, è proprio lui il più forte di tutti, il più cattivo tra i 
cattivi, il re. Incontra infine un piccolo animaletto simile a un 
rospo, che gli dà una notizia inaspettata: la più forte di tutti 
è la sua mamma! Sarà meglio per il lupo essere d’accordo 
con questo strano animaletto...

Età: 3-5 anni.      PL 02.4 RAMOm S



Il più furbo, di Mario Ramos. Babalibri, 2011

Un libro spiritoso che gioca con i personaggi delle fiabe 
(i sette nani, la bella addormentata, i tre porcellini, ma in 
particolare Cappuccetto Rosso) e con il lupo, messo in 
ridicolo da tutti. I bambini che già conoscono alcune fiabe si 
divertiranno a prendere in giro il povero lupo, bloccato nella 
camicia da notte della nonna.
Età: 4-5 anni.  PL 02.4 RAMOm P

Mano manina, di Pietro Formentini e Francesca 
Crovara. Franco Cosimo Panini, 2008

La mano del bambino diventa in questo libro la 
protagonista di tutte le avventure: è di volta in volta un 
albero, un coccodrillo, un galletto, un micio... Adatto 
anche a bambini molto piccoli, per sperimentare le 
possibilità delle loro mani.

Età: 6 mesi-2 anni. PL 01.3 FORMp M

Come nascondere un leone, di Helen Stephens.
Nord-Sud, 2012  

Un giorno un leone si nasconde in casa di Iris, e lei è 
ben decisa a proteggerlo e a nasconderlo dagli adulti, 
che sicuramente lo manderebbero via pensando che 
sia pericoloso. Per un po’ le cose funzionano, ma un 
giorno la mamma scopre il leone, che si dà alla fuga. 
Proprio mentre fugge però, il leone troverà il modo di 
rendersi utile alla città intera...

Età: 4-5 anni.  PL 05.1 STEPh C



Bravi! Bravi!, di Ole Könnecke. Babalibri, 2013 

Oggi si va al circo: ci sono gli acrobati (bravi! bravi!), il domatore 
col suo leone (bravi! bravi!), i clown (bravi! bravi!) e tanti altri, 
tutti bravissimi! All’improvviso però scoppia un incendio: 
possibile che nessuno sappia cosa fare? Ci penseranno 
i protagonisti di questa brevissima e divertente storiella a 
risolvere la situazione e a guadagnarsi meritatissimi applausi, 

al ritmo di: “Bravi! Bravi!”.
Età: 3-5 anni.       PL 01.4 KONNo B

Giorgio e il panino gigante, di Lorraine Francis, illustrazioni di 
Pieter Gaudesaboos. Timpetill, 2012 

       
Cosa mai metterà Giorgio nel suo panino? Impossibile dirlo! 
Un grande libro cartonato, le illustrazioni sono raffinate e 
piene di mille particolari. Sfogliando le pagine c’è una gioiosa 
confusione: cibi dappertutto, oggetti di design, mobili anni 
’70, una bellissima mongolfiera, vari topini in giro. 

Età: 4-6 anni        PL 05.1 GAUDp G

Sulla mia testa, di Emile Jadoul. Babalibri, 2012 
 

“Senza dire niente si è sistemato sulla mia testa”. Inizia così 
la storia di Gastone e Gaspare, un bambino e un uccellino 
che un bel giorno si è sistemato sulla testa di Gastone, e 
non si è più mosso. Il fatto più strano è che nessuno sembra 
accorgersene. La complicità tra loro cresce fino all’inatteso 

colpo di scena finale che aggiunge una nota di umorismo a tutta la storia. 
Età: 3-5 anni.  SP 02.1 JADOe A



Fortunatamente, di Remy Charlip. Orecchio Acerbo, 2013               

Ned è un bambino molto fortunato: riceve una lettera che lo invita 
a una festa a sorpresa! Sfortunatamente però lui abita a New 
York, mentre la festa è in Florida. Ma ecco che, fortunatamente, 
trova un aereo... peccato che all’aereo esploda il motore! 
Una storia divertentissima che si dipana tra eventi fortunati e 
sfortunati, fino a una sorpresa inaspettata.

Età: 4-6 anni.  SP 05.4 CHARr F

A che pensi?, di Laurent Moreau. Orecchio Acerbo, 2012  
  

Un albo illustrato che, attraverso delle finestre, ci permette 
di entrare nella testa dei personaggi e di capire a cosa 
stanno pensando: così scopriamo, per esempio, che Enrico 
ha una musichetta in testa, che Lorenzo non vede l’ora che 
torni l’estate, che Annetta ha desideri zuccherati... insomma 
che ognuno ha i suoi pensieri “pesanti o leggeri”! 

Età: 3-5 anni.  SP 02.4 MOREl A

Tutino e l’albero, di Lorenzo Clerici. Minibombo, 2014 

Oggi Tutino va in giro, ed ecco che davanti a lui appare 
un albero. Quante cose si possono fare con un albero: 
arrampicarsi, grattarsi contro il tronco, dormirci sotto! 
Quando, dopo un grande abbraccio, Tutino decide di 
tornare a casa, ecco che qualcosa spunta saltellando 
dall’albero... 

Età: 2-4 anni.  PL 01.4 CLERl T



Tutino e la pozzanghera, di Lorenzo Clerici.
Minibombo, 2014  
  
Cosa c’è davanti a Tutino? È una meravigliosa 
pozzanghera! Ci si può specchiare, spruzzare, tirare un 
sasso, una foglia... e proprio mentre Tutino sta tornando 
a casa qualcosa esce dalla pozzanghera: cosa sarà?

Età: 2-4 anni.  PL 01.4 CLERl T

Il gioco del circo delle vermidita, di Hervé Tullet.
ElectaKids, 2013       

Sei mai stato al meraviglioso circo delle vermidita? Ci sono 
giocolieri, trapezisti, domatori... tutto quello che vuoi! Devi 
solo disegnare due occhi e una bocca in cima alle tue dita, 
infilarle nelle pagine, ed ecco fatto!
Età: 2-5 anni.      PL 01.4 TULLEh G

Abbaia, George, di Jules Feiffer. Salani, 2011

La mamma cerca di insegnare ad abbaiare al suo 
cucciolo George, che però non ne vuole proprio 
sapere. Dalla sua bocca usciranno miagolii, starnazzi, 
grugniti, muggiti... finché il veterinario non deciderà di 
guardare cosa c’è nella gola di George. Cosa ci sarà? 
Il libro ha vinto il premio nazionale Nati per Leggere, 

sezione Crescere con i libri, nel 2011.
Età: 3-5 anni.   PL 05.3 FEIFj A



Materiale utile

Nati per leggere: una guida per genitori e futuri lettori,
 a cura di Nives Benati e Rita Valentino Merletti. AIB, 2012

Libro fammi grande
 di Rita Valentino Merletti e Luigi Paladin. Idest, 2012

Leggimi forte: accompagnare i bambini nel grande universo della lettura,
 di Rita Valentino Merletti e Bruno Tognolini. Salani, 2006

Il Progetto Nati per Leggere [Videoregistrazione],
 a cura del Centro per la Salute del Bambino, 2009

www.acp.it
 Sito web dell’Associazione Culturale Pediatri che, assieme 

all’Associazione italiana delle biblioteche, e al Centro per la Salute del 
Bambino, ha dato vita al progetto Nati per leggere. 

www.csbonlus.org 
Sito web del Centro per la Salute del Bambino che ha come fini statutari 
attività di formazione, ricerca e solidarietà per l’infanzia.

www.natiperleggere.it

La pubblicazione è a cura di Donata Cei



Lettura ambulante

Con l’iniziativa “Lettura ambulante”,
in accordo con alcuni pediatri pistoiesi, operatori di biblioteche e volontari 
dell’associazione Amici della San Giorgio, sono presenti nei seguenti 
ambulatori pediatrici di Pistoia per far conoscere i vantaggi della lettura ad 
alta voce fin dalla prima età:

1° martedì del mese, ore 10 - 11.30
 Gruppo pediatrico Associato Peter Pan
 via Ernesto Rossi, 2

2° martedì del mese, ore 10 - 11.30
 Studio pediatrico Arcobaleno
 via Fiorentina, 83

3° mercoledì del mese, ore 10 - 11.30
 Ambulatorio pediatrico Zona Fornaci
 via Aldo Capitini, 7



Come nasce un lettore?

Esiste una ricetta in grado di suscitare nei bambini l’amore per i libri?

Come tutte le pietanze più buone, anche questa ha di base

pochi essenziali ingredienti:

- disponibilità e pazienza (del genitore)

- curiosità e attenzione (del piccolo)

- e tanti libri in dispensa.



Biblioteca San Giorgio Ragazzi
Pistoia, via S. Pertini
tel. 0573 371600 - 0573 371790 (diretto)
fax 0573 371601
sangiorgio@comune.pistoia.it

 Orario:
 Lunedì, 14-19
 Da martedì a sabato, 9-19




