
 

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-3” 

Anno scolastico 2014-2015 

Si rinnova la proposta “Leggimi forte per il 

gruppo “pilota” dell’intero progetto. 

Quest’anno il percorso si pone l’obiettivo di far 

entrare i bambini nella meccanica delle storie, 

comprenderne la struttura e acquisire gli 

strumenti di base per costruirne in autonomia. 

Preziosi compagni di viaggio saranno gli albi 

illustrati di recente produzione e la poetica di 

Gianni Rodari. 

Anche quest’anno il progetto sarà gestito 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. 

Come per il precedente percorso, è prevista 

una quota di iscrizione di € 15,00 per l’intero 

anno. 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 08 Novembre dalle 14.30 alle 17.00 
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Sabato 29 novembre dalle 14.30 alle 17.00 
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Sabato 17 gennaio dalle 14.30 alle 17.00 
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Sabato 07 febbraio dalle 14.30 alle 17.00 
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Sabato 7 marzo dalle 14.30 alle 17.00 
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Sabato 28 marzo dalle 14.30 alle 17.00 
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Sabato 09 maggio dalle 14.30 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. 

 

 


