
 

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. 
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Assessorato alla Cultura 

“Leggimi Forte!” 

“Leggimi forte Genitori” 

Anno scolastico 2014-2015 

“Leggimi Forte” ha sempre creato uno spazio 

per l’utenza adulta, promuovendo percorsi ed 

attività incentrati prevalentemente sulla 

lettura ad alta voce. Quest’anno prevale il 

desiderio di “portare sul tappetone” anche “i 

grandi”. Il primo appuntamento coinciderà con 

un bell’evento promosso dalla Fondazione al 

suo completo: la “Giornata BiblioPan” prevista 

per sabato 13 dicembre. Gli incontri successivi, 

destinati ai soli adulti, verteranno su aspetti e 

attività inerenti ai percorsi fatti con e per i 

bambini. Questa scelta implica innanzitutto la 

volontà di far conoscere il progetto nei suoi 

molteplici aspetti e permettere all’adulto di 

entrare nella medesima dinamica vissuta dal 

bambino. Le serate saranno aperte ai genitori 

dei partecipanti ai gruppi “Leggimi forte” e a 

chi in questi anni hanno partecipato al gruppo 

adulti. Gli incontri si svolgeranno presso la 

Sede della Fondazione (Via Olivari 17), secondo 

il calendario di date qui riportato. Non sono 

previste quote di pagamento, si chiede tuttavia 

di confermare l’adesione di incontro in 

incontro per poter organizzare spazi e 

materiali. 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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13 dicembre 2014: “Giornata Bibliopan” 
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Martedì 27-1-15 dalle 21.00 alle 22.30 
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Martedì 24-2-15 dalle 21.00 alle 22.30 
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Martedì 24-3-15 dalle 21.00 alle 22.30 
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Martedì 21-4-15 dalle 21.00 alle 22.30 
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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. 

 

 


