NOVEMBRE 2022
LE INIZIATIVE DELLA SETTIMANA NAZIONALE NATI PER LEGGERE
IN PROVINCIA DI GENOVA
• Arenzano (Ge), Biblioteca civica “G. Mazzini”, dal 21 novembre al 3 dicembre,
rassegna della Bibliografia Nati per Leggere: una guida per genitori e futuri lettori (settima
edizione 2021). Info e prenotazioni visite: biblioteca@comune.arenzano.ge.it - tel. 010 9138278
• Sestri Levante (Ge), Biblioteca del Mare di Riva Trigoso, 21 novembre dalle ore 17.00,
Fantasticamente: diritti alle storie, per bambini da 3 a 6 anni e famiglie.
Info: 0185 478423; biblioteca@comune.sestri-levante.ge.it
• Campomorone (Ge), Biblioteca civica “Balbi”, dal 21 a 25 novembre, Leggimi perché la tua voce
crea un legame fra me e te, per piccoli e famiglie, distribuzione di materiale informativo.
Info: 010 7224313-312 - senza prenotazione

• Arenzano (Ge), Biblioteca civica “G. Mazzini”, 22 novembre, dalle ore 17.00,
Il nido dei libri con Dario Apicella, per bambini da 12 a 36 mesi.
Info e prenotazioni obbligatorie: biblioteca@comune.arenzano.ge.it tel. 010 9138278
• Cogoleto (Ge), Scuola infanzia “Gianni Rodari”, 22 novembre dalle 10.00 alle 11.00,

Letture in gioco con Dario Apicella (incontro riservato)
Info: Biblioteca civica “E. Firpo” - tel. 010 9170261 - biblioteca@comune.cogoleto.ge.it
• Busalla (Ge), Biblioteca “B. von Suttner”, 23 novembre dalle 17.00 alle 18.00,

Festa dei nuovi Nati per Leggere 2022: dono del libro ai nuovi nati
e presentazione del programma NpL alle famiglie.
Incontro riservato alle famiglie residenti nel Comune di Busalla. Info: tel. 334 665 1952
• Casarza Ligure (Ge), Scuola “Sorelle Berisso”, 23 novembre dalle 9.00, Mamma Lingua con

Alessandra Carena e Sarah Taylor(incontro riservato), per bambini e bambine del nido e scuola
dell’infanzia. Info: biblioteca@comune.casarza-ligure.ge.it
• Cogoleto (Ge), Scuola dell’infanzia “Colombo”, 23 novembre dalle 10.00 alle 11.00,

Letture in gioco con Dario Apicella (incontro riservato).
Info: Biblioteca Civica “E. Firpo” - tel. 010 9170261 - biblioteca@comune.cogoleto.ge.it
• Busalla (Ge), Biblioteca comunale “B. von Suttner”, 24 novembre alle 16.30,

A ogni cucciolo la propria casa: un viaggio tra libri e letture, per bambini da 3 a 6 anni.
Info e prenotazioni: tel. 334 665 1952
• Cogoleto (Ge), Scuola infanzia “Don Milani”, 24 novembre dalle 10.00 alle 11.00,

Letture in gioco con Dario Apicella (incontro riservato).
Info: Biblioteca Civica “E. Firpo” - tel. 010 9170261 - biblioteca@comune.cogoleto.ge.it
• Arenzano (Ge), Biblioteca civica “G. Mazzini”, 25 novembre dalle 17.00, Leggimi prima

con Dario Apicella, per bambini da 0 a 12 mesi.
Info e prenotazioni obbligatorie: biblioteca@comune.arenzano.ge.it - tel. 010 9138278
• Sestri Levante (Ge), Biblioteca Fascie Rossi, 25 novembre dalle ore 17.00,

Fantasticamente: diritti alle storie, per bambini da 3 a 6 anni e famiglie.
Info: 0185 478423; biblioteca@comune.sestri-levante.ge.it
Tutti gli incontri sono gratuiti ma è necessario prenotare

