
Biblioteca di  Martinengo 

DAI LIBRI ALLA LETTURA
DIVERTENDOSI 

L EGGERE  E  CANTARE  A I  BAMB IN I   

F I N  DAL LA  P I U '  T ENERA  E TA '  

COSA
La voce di un genitore che legge
crea un legame solido e sicuro con
il bambino che ascolta.  
Attraverso le   parole  dei libri  la
relazione   si   intensifica,      essi
entrano in contatto e in sintonia
grazie alle storie e alla magia della
voce.  
È questo   il  cuore   di   Nati   per
Leggere,  fornire  ai  genitori   gli
strumenti   per   consolidare    un
legame indissolubile con il proprio
bambino. 
Insieme  al  progetto   Nati  per la
Musica che  propone l’esperienza
musicale  come   strumento   di
relazione     per    uno       sviluppo
armonico del bambino

MARIANGELA
AGOSTINI 
Ha lavorato come: 
catalogatrice, bibliotecaria, 
libraria (progettando e 
allestendo la prima libreria, a 
Brescia, specializzata in libri 
per bambini e ragazzi). Si è 
specializzata nella 
Promozione del libro e della 
lettura e sull’uso della voce. 
Ha portato i suoi progetti in 
numerose biblioteche e scuole 
sparse nella Regione 
Lombardia e presso la Central 
Library a Cambridge, UK. 
Ha partecipato al 
Festivaletteratura di 
Mantova, alla Mostra 
interattiva I giochi di Einstein,
presso il Museo Tridentino di 
Scienze naturali, al Festival 
della Scienza di Genova con 
Luca Novelli. Negli ultimi anni 
è diventata formatrice 
nazionale del programma 
Nati per leggere e si è 
diplomata in Armonia nel 
canto, canto prenatale, 
postnatale e familiare così da 
poter “abbracciare” anche il 
Programma Nati per la 
musica. 

COME 
Contenuti      dell’incontro:     i
benefici, i luoghi e i tempi della
lettura e del canto, la scelta di
libri di qualità per trovare la
chiave    di    lettura   e     di
presentazione che ogni “bel libro”
possiede. 
L’incontro prevede una parte
teorica    e     molti  suggerimenti
pratici con esempi di letture ad
alta voce e scambi di pareri con i
partecipanti     che       saranno
coinvolti     a       sperimentare,
provare, giocare, cantare con i
libri che sono i protagonisti della
serata.  
Al termine verrà consegnata una
bibliografia di riferimento. 

Serata informativa rivolta a genitori, educatori e 

insegnanti a cura di Mariangela Agostini 

Info Biblioteca 0363 9860250 

GIOVEDI' 16 NOVEMBRE ORE 20.45 

sala consiliare del Filandone 


