
 

Il progetto prende il nome dall’omonima pubblicazione di Rita Valentino Merletti e Bruno Tognolini.  
Gli autori e la Casa Editrice Salani hanno gentilmente concesso alla Fondazione di mutuare il titolo per 

denominare il progetto. 

   Comune di 
San Maurizio Canavese 

            

Assessorato alla Cultura 

“Leggimi Forte!” 

Leggimi Forte Bambini-2 

Anno scolastico 2014-2015 

Prosegue l’avventura di “Leggimi forte” per i 

bambini che, durante lo scorso anno scolastico, 

hanno partecipato al mini corso di “lettura ad 

alta voce”. Quest’anno il percorso si pone 

l’obiettivo di fornire ai bambini le basi per 

poter comporre autonomamente le 

filastrocche. 

A tale fine esploreremo insieme le potenzialità 

ritmiche e sonore delle parole e la possibilità di 

manipolarle fino a comporre versi di struttura 

omogenea. 

Il progetto sarà gestito e condotto da Tamara 

Matacchione, Alessandro Padovani e Federico 

Marchetto. 

Gli incontri si svolgeranno presso la Sede della 

Fondazione (Via Olivari 17), secondo il 

calendario di date qui riportato. 

I bambini che hanno già partecipato al 

progetto lo scorso anno hanno diritto di 

prelazione su eventuali nuove iscrizioni. Si 

cercherà di mantenere la medesima struttura 

negli orari e nell’organizzazione dei gruppi. 

Anche per quest’anno è prevista una quota di 

iscrizione di € 15,00 per l’intero percorso. Per 

informazioni e adesioni rivolgersi al personale 

della Biblioteca in orario di apertura (dal 

lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00; 

mercoledì, venerdì e sabato dalle 9.15 alle 

12.15), oppure telefonare allo 011-9279509. 
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Sabato 25 Ottobre dalle 15.00 alle 17.00 
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Sabato 22 novembre dalle 15.00 alle 17.00 
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Sabato 10 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 
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Sabato 31 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 
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Sabato 28 febbraio dalle 15.00 alle 17.00 
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Sabato 21 marzo dalle 15.00 alle 17.00 
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Sabato 18 aprile dalle 15.00 alle 17.00 
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Festa finale Leggimi Forte: 23-5-15,  

dalle 15.00 in poi 

presso la sede della Fondazione 

L’evento finale è aperto a tutti i bambini 

dei diversi gruppi e ai loro genitori. 

 

 


