
  PRIMAVERA 2019 

Nati per Leggere 
 

per bambine e bambini da 6 mesi a 6 anni 

Portogruaro Biblioteca Civica “N. Bettoni” 

 

              PER BAMBINI DA  3 A 6 ANNI                  PER BAMBINI DA 6 MESI A 3 ANNI 

  SABATO 16 marzo                            da 6 mesi  a  1 anno    

Letture bebè                  10.30-11.00 / 11.15-11.45 

  SABATO 23 marzo   da 1 a  3  anni 

Una coperta di storie  10.30-11.00 / 11.15-11.45 

  SABATO 30 marzo              da 1 a  3  anni 

Letture sottovoce         10.30-11.00 / 11.15-11.45 
 

 

 con l’Associazione Maga Camaja  

Prenotazioni obbligatorie (eccetto gli incontri per genitori) da giovedì 28 febbraio ore 8.30 ; 

per le letture del 4 e 11 maggio da venerdì 26 aprile ore 8.30  

preferibilmente via e-mail: biblioteca@comune.portogruaro.ve.it 

telefonate e email pervenute prima di tale data e orario non verranno prese in considerazione 

Nella prenotazione indicare: 

oggetto: Nati per Leggere; testo: titolo lettura/e scelta/e, data e orario; nome e cognome, data di nascita, 

luogo di residenza del bambino / nome e cognome genitore, tel, email  

oppure: tel. 0421.277284-281-282 da martedì a venerdì ore 8.30 -12.00 / 14.00 -17.30;  sabato 8.30-12.30 

SABATO 9 marzo 10.30 
 

I personaggi delle abe 
Ascoltiamo una aba e impariamo a costruire marionette 

di carta     

con Marta Padovani, Teatrino della neve 
 

SABATO 13 aprile      10.30 
 

Ridiamoci su! 
con Le Sputafavole del  Lemene, lettrici volontarie 
 

SABATO 27 aprile 10.30 
 

 

 

Storie per chi le vuole 
con Le Sputafavole del  Lemene, lettrici volontarie 
 

SABATO 4 maggio 10.30 

Sputafavolando 
con Le Sputafavole del  Lemene, lettrici volontarie 
(prenotazioni da venerdì  26 aprile ore 8.30 ) 

 

SABATO 11 maggio 20.30 
 

Buonanotte Biblioteca!  Tutti in pigiama! 
con Le Sputafavole del  Lemene, lettrici volontarie 
(prenotazioni da venerdì  26  aprile ore 8.30 ) 

PER GENITORI 

  MERCOLEDÌ  17 aprile        

 ore 10.00   Nati per  Leggere Veneto Orientale 

 le mamme e i bambini incontrano la  Biblioteca 

 Incontro inserito nel percorso nascita in collaborazione con le     

 ostetriche ULSS 4  di Portogruaro  

 a cura della Biblioteca di Portogruaro 

 ore 18.15   Mamma e papà si sono separati. 

Per affrontare il tema della separazione con i nostri gli in 

modo sereno 

interviene Tiziana Bravi, psicologa 

con letture e bibliogra a a cura della Biblioteca  

NATI PER LEGGERE è promosso 
 da Associazione Italiana Biblioteche 

Associazione Culturale Pediatri 
Centro per la Salute del Bambino 

Centro Culturale Palazzo Altan-Venanzio - Biblioteca Civica “N. Bettoni”, Via Seminario 29 

orari di apertura: lun 9.00 - 13.00 / 14.00 -18.00 	▪	 mar-ven  9.00 - 18.00  ▪ sab 9.00 - 13.00	

www.comune.portogruaro.ve.it  ▪ bimetrove.regione.veneto.it ▪ seguici su facebook	

 

 
 

BABY PIT STOP   

Area di sosta in biblioteca per le 
mamme che vogliono allattare e 

cambiare il pannolino ai loro bambini 


