
 

 

Andiamo DIRITTI alle storie! 

da sabato 18 a domenica 26 novembre 2017 

 

 

La settimana nazionale Nati per leggere è stata istituita per promuovere il diritto alle storie delle 

bambine e dei bambini. Il 20 novembre è la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia. 

I diritti stabiliti dalla Convenzione richiamano i valori più essenziali e più profondi che motivano il 

lavoro con i bambini e i ragazzi nelle biblioteche di tutto il mondo. Mettere in pratica questa 

condivisione concreta di obiettivi è quanto siamo invitati a fare per dare vita ai diritti dei bambini. 

I bambini sono nati con diritti e libertà fondamentali come tutti gli esseri umani.  

La Convenzione sui diritti dell’infanzia, trattato internazionale adottato dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è il primo documento internazionale che tratta i bambini 

come soggetto dei loro diritti, non solo come persone oggetto di una speciale protezione.  

 

Programma 

 

CENTRALE RAGAZZI CENTRO SPECIALIZZATO 

dal 16 al 30 novembre 

Mostra Animali da leggere 

con le illustrazioni di Antonella Abbatiello 

 

Martedì 21 novembre ore 17 

L’ora di lettura 

letture ad alta voce per bambini 4-6 anni a cura dell’Associazione Cartastraccia 



Mercoledì 22 novembre ore 17 

Guarda qua guarda là  

letture a bassa voce per bambini da 0 a 3 anni a cura di Pino Grossi 

 

 

ELSA MORANTE 

Giovedì 23 novembre ore 17 

Storie piccine piccine picciò 

Letture per bimbi da 0 a 3 anni a cura delle volontarie N P L Simona Mele e Ilaria Orlando 

 

 

ENZO TORTORA 

Martedì 21 novembre ore 10 

Storie e filastrocche 

Letture per i bambini della scuola dell’infanzia P.Biocca 

 

Mercoledì 22 novembre ore 10 

Spazio ai piccolissimi lettori (0-3 anni) 

Letture al suono del mandolino di Maryan Kranis 

 

Giovedì 23 novembre ore 10 

Storie e filastrocche 

Letture per i bambini della scuola dell’infanzia P.Biocca 

 

Venerdì 24 novembre ore 10 

Storie e filastrocche 

Letture per i bambini della scuola dell’infanzia P.Biocca 

 

 

GIANNI RODARI 

Sabato 18 novembre ore 11.30 

La figlia dell’albero e altre storie 

voce narrante di Antonella Pepe 

 

Mercoledì 22 novembre ore 17.30 

SHHHH silenzio! Il bosco racconta 

voce narrante Chiara Tappella 

 

 

GOFFREDO MAMELI 

Martedì 21 novembre ore 13 

Nati per leggere: la magia della lettura rivolta ai bambini 



incontro-dialogo con le educatrici 

 

Martedì 21 novembre ore 17 

Letture per i bambini fino a 3 anni 

a cura di Daniela Tumminello e dei volontari del servizio civile 

 

Mercoledì 22 novembre ore 10.30 

Dai…leggimi una storia! presso il Nido “Noi ci divertiamo” 

Letture a cura di Daniela Tumminello e dei volontari del servizio civile 

 

Giovedì 23 novembre ore 17 

Letture ad alta voce per bambini 4-6 anni 

a cura dell’Associazione Cartastraccia 

 

Venerdì 24 novembre ore 10 

Apri un libro e… 

presso la scuola dell’infanzia Enrico Toti 

Letture ad alta voce per bambini 3-6 anni 

a cura dei volontari del servizio civile  

 

 

LONGHENA 

Giochi di parole : Letture e laboratorio e creativo. Attività volta ad avvicinare i più piccoli al mondo 
della lettura, attraverso il gioco di suoni, voci, imitazioni. Per bimbi 2-4 anni 
 
Lunedì 20 novembre ore 17 
Sono io il più forte! di Mario Ramos, ed. Babalibri  
letture e laboratorio a cura di Gabriella Mugellini e del volontario civile Stefano Allegretti 
 
Martedì 21 novembre ore 11 
Abbaia George di Julius Feiffer, ed.Salani 
per i bambini della  scuola primaria Emanuela Loi 
letture e laboratorio a cura dell’attrice e artigiana Maria Raffaella Pisanu, in collaborazione con la 
Banca del Tempo 
 
Mercoledì 22 novembre ore 10 
A sbagliare le storie di Gianni Rodari, Emme edizioni 
per i bambini della scuola dell’infanzia Ponti 
Letture a cura di  Maria Raffaella Pisanu 
 
Per tutta la settimana sarà allestita una vetrina di nuovi libri N P L da prendere in prestito. 
 

 

GUGLIELMO MARCONI 

Lunedì 20 novembre ore 10 



Storie che vengono da lontano 

letture ad alta voce per i bambini della scuola d'infanzia "Girotondo dell'amicizia" 

a cura della biblioteca e dei lettori volontari 

 

 

NELSON MANDELA 

Mercoledì 22 novembre ore 17 

Diritti alle storie! In biblioteca per tutti i bimbi 

per bambini 2-3 anni 

letture ad alta voce 

a cura di Maria Mignini 

Venerdì  24 novembre ore 17 

Diritti alle storie! In biblioteca per tutti i bimbi 

per bambini 3-6 anni 

a cura di Loredana Simonetti 

 

Sabato 25 novembre ore 11 

Incontro con Cosetta Lomele, logopedista, per parlare di “diritti alle storie” con genitori, insegnanti 

e bibliotecari 

 

 

PASOLINI 

Giovedì 23 novembre ore 10 
Sapeva leggere i pensieri più segreti... 
Letture ad alta voce per i bambini della Scuola dell'infanzia Magica Magnolia 
a cura della biblioteca 
 

 

QUARTICCIOLO 

Sabato 18 novembre ore 10.30 

Come e cosa leggere al tuo bambino 

Appuntamento speciale dedicato a genitori, nonni, zii e coloro che desiderino approfondire il ruolo 

della lettura nello sviluppo affettivo e cognitivo del bambino 

a cura di Rosaria Carbone, Patrizia Peron e Chiara D’Aquila 

 

 

Giovedì 23 novembre ore 16.30 

W i nostri diritti! 

 Letture i bimbi 18-36 mesi 

a cura di Patrizia Peron 

ore 17.30 

letture per bambini 3-7 anni 

a cura di Chiara D’Aquila 



RENATO NICOLINI 

Martedì 21 novembre ore 17 

A ritrovar le storie 

per bambini 4-6 anni. Un incontro per farsi coccolare dalle storie di chi legge e chi ascolta,  per 

scoprire quanto un buon libro possa far crescere in noi nuovi germogli e imparare che ognuno di 

noi ha il diritto di farsi raccontare 

a cura dell’Associazione Cartamarea  

 

Venerdì 24 novembre ore 10.30 

per bimbi 18-36 mesi 

Letture vagabonde a bassa voce 

a cura delle lettrici e dei lettori Nati per leggere della Biblioteca 

 

 

SANDRO ONOFRI 

in collaborazione con il  Festival del libro per ragazzi Leggimondi 2017 nel Municipio X  

 

Mercoledì 22 novembre ore 10 

Tutto Tullet: letture e attività sui libri di Tullet 

per i bambini della scuola dell’infanzia  

a cura di Brucotondo 

 

Venerdì 24 novembre ore 17 

Perché mio nonno ha i capelli bianchi? (Mario Scarpa, Zoolibri ed.) 

per bambini da 5 anni in su 

laboratorio condotto dall’illustratrice Felicita Sala 

 

 

VALLE AURELIA 

dal 10 novembre al 10 dicembre 

Mostra Lupo&Lupetto, tratta dall’omonimo libro delle edizioni Clichy, in collaborazione con la 

Biblioteca Centrale Ragazzi. Nelle mattine dal 20 al 24 novembre possibilità di letture su 

prenotazione (tel 06 45460610-613) nei nidi e nelle scuole d’infanzia. A cura delle volontarie del 

progetto di servizio civile Un nido di libri 

 

Sabato 18 novembre ore 11 

Lupetti o Agnellini, storie per tutti i bambini 

Letture per bambini 2-6 anni  

a cura di Rosarita Digregorio 

 

Martedì 21 novembre ore 17 

Piccoli Artisti Crescono 



laboratorio per bambini 3-6 anni 

a cura dell’associazione Moms in Rome 

 

Giovedì 23 novembre ore 17 

Un nido di libri: storie per piccolissime orecchie 

Letture per bambini 0-4 anni 

a cura delle volontarie del progetto di servizio civile Un nido di libri 

 

Sabato 25 novembre ore 11 

Lupo buono, lupo cattivo, aspettami che arrivo! 

Letture a Per bambini 2-6 anni 

a cura di Maresa Adrover 

 

 

ENNIO FLAIANO 

Martedì 21 novembre ore 17 
“Mi leggi una storia” a cura di Francesca Brusatin e Ottavia Murru 
Fascia di età 3 – 6 anni 
 
Mercoledì 22 novembre ore 17 
“Mi leggi una storia” a cura di Francesca Brusatin e Ottavia Murru 
Fascia di età 3 – 6 anni 
 
Giovedì 23 novembre ore 17 
Incontro informativo con gli educatori della scuola dell’infanzia del III Municipio 
A cura di Fernanda Melideo e Ottavia Murru 
 
Venerdì 24 novembre ore 17 
“Mi leggi una storia” a cura di Francesca Brusatin e Ottavia Murru 
Fascia di età 3 – 6 anni 
 

 

VACCHERIA NARDI 
Martedì 21 novembre ore 17 
Io faccio da solo 
letture per bambini (0 - 3 anni) 
  
Giovedì 23 novembre ore 17 
Festa dei libri 
letture per bambini (3 - 6 anni) 
 
Sabato 25 novembre ore 11 
Racconti fantastici…per fantastici lettori 
letture per bambini (0 - 6 anni) 
 
Le letture sono a cura delle volontarie di Nati per leggere Chiara e Tamara 



EUROPEA 
  
Martedì 21 novembre ore 17 
Voci in gioco: grandi che leggono per i piccoli  
letture per bambini (3 - 5 anni)  
  
Martedì 5 dicembre ore 17 
Voci in gioco: grandi che leggono per i piccoli  
letture per bambini (3 -5 anni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


