Sabato 25 Settembre Promossi dall’Associazione Amici degli Anziani Lumezzane, in
collaborazione con il Laboratorio di lettura “L’Arcolaio”
Riproponiamo dopo l’esperienza dello scorso anno (pur fra mille difficoltà dovute
alla pandemia) “Parole di latte” letture per Bambini, Nonni e Genitori, gli incontri
organizzati e tenuti dalla Dott.sa Elisabetta Bonomini pedagogista esperta in
letteratura infantile, iniziano Sabato 25 Settembre presso la sede Amici degli
Anziani ,via Cav, Umberto Gnutti 11, il laboratorio di lettura “Parole di latte” si
svolgono in fasce d’età: 0-3 anni, 3-6 anni e da quest’anno anche da 6-9 anni, in
due gruppi con durata di 45-60 minuti,( primo gruppo dalle ore 9.15 alle10.00
secondo gruppo ore 10.15 alle 11.00. Il numero massimo dei partecipanti ad ogni
incontro è di 6 bambini più un accompagnatore genitore e nonno.I libri sono
selezionati sulla base dell’età ed anche sui suggerimenti raccolti fra i partecipanti
la modalità utilizzata è quella di lettura ad dialogica. La finalità del laboratorio è
quella di coinvolgere pienamente i bambini in un’esperienza di lettura condivisa,
che consenta anche di appassionare, e coinvolgere Genitori e Nonni.
L’Associazione Amici degli Anziani, ringrazia la Dott.sa Elisabetta Bonomini per la
collaborazione, e ricorda che e nella quotidianità i Nonni sono sempre di più attivi
nella vita dei loro nipoti, prendendosi cura di loro, condividendo tempo,
esperienze e narrazioni; i Nonni da sempre sono i depositari delle antiche storie,
del sapere (perno della cultura e della società) è loro affidata.
Per qualsiasi informazione e prenotazione
contattare la Dott.sa Elisabetta Bonomini
Cell.339 2146833
Elisabetta.bonomini1.eb@gmail.com

CALENDARIO LABORATORI DI LETTURA
SETTEMBRE – DICEMBRE 2021
Orari : 1° Gruppo dalle ore 9,15 alle 10,00
2° Gruppo dalle ore 10,15 alle 11,0

Sabato 25 settembre: 0-3 anni
Sabato 16 ottobre: 3-6 anni
Sabato 23 ottobre: 6-9 anni
Sabato 30 ottobre: 0-3 anni
Sabato 6 novembre: 3-6 anni
Sabato 13 novembre: 6-9 anni
Sabato 20 novembre: 0-3 anni
Sabato 11 dicembre: 3-6 anni
Sabato 18 dicembre: 0-3 anni

Presso sede Amici degli Anziani Lumezzane
Via Cav.Umberto Gnutti 11, Villaggio Gnutti Lumezzane

