
Comune di Busalla
Assessorato alla Cultura

Comune di Savignone
Assessorato alla Cultura

Città Metropolitana di Genova
Centro Sistema Bibliotecario

ORARI DI APERTURA DELLE BIBLIOTECHE
BUSALLA

Lunedì-mercoledì-venerdì: dalle 15,00 alle 18,00
Martedì-giovedì: dalle 9,00 alle 12,00

Sabato: dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,00
Tel: 334 6651952 - biblioteca@comune.busalla.ge.it

SAVIGNONE
Lunedì: dalle 15,00 alle 17,00

Giovedì: dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle 17,30
Venerdì: dalle 9,00 alle 11,30
Sabato: dalle 9,00 alle 11,30

Tel: 010 9761183 - biblioteca@comune.savignone.ge.it TI ASPETTIAMO IN BIBLIOTECA!

FILASTROCCA 
DEI NATI PER LEGGERE

Leggimi subito, leggimi forte 
Dimmi ogni nome che apre le porte 

Chiama ogni cosa, così il mondo viene 
Leggimi tutto, leggimi bene 

Dimmi la rosa, dammi la rima 
Leggimi in prosa, leggimi prima

Bruno Tognolini

CALENDARIO INCONTRI 

NATI PER LEGGERE
GENNAIO-GIUGNO 2017
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La vostra voce è magica per il bambino. L’elemento che più conta è lo stare insieme, condividere la lettura come un’attività semplice.

Leggere ad alta voce è piacevole e crea l’abitudine all’ascolto, 
aumenta i tempi di attenzione, accresce il desiderio di imparare a leggere!

GENNAIO
GIOVEDÌ 12 GENNAIO - SAVIGNONE

Chi ha paura del lupo
GIOVEDÌ 19 GENNAIO - BUSALLA

Drago chi legge
FEBBRAIO

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO - SAVIGNONE
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO - BUSALLA

COLORIAMOCI
i colori riempiono la nostra vita e hanno l’incredibile potere di 

trasformarla. Un intreccio di libri per accompagnare i più piccoli 
alla scoperta delle meraviglie del mondo fuori e dentro di noi.

MARZO
GIOVEDÌ 9 MARZO - SAVIGNONE
GIOVEDÌ 16 MARZO - BUSALLA

Ahmmm! Che scorpacciata!
Attraverso un pot-pourri di storie, filastrocche, e racconti 

andremo alla scoperta di cibi di paesi vicini e lontani, 
sapori misteriosi che ci faranno venire 

l’acquolina in bocca e stuzzicheranno il naso.

APRILE
GIOVEDÌ 20 APRILE - SAVIGNONE

GIOVEDÌ 27 APRILE - BUSALLA

incontro 
con  i  più 
piccini

libri per bambini 0-2 anni
con la partecipazione di Donatella Curletto

MAGGIO
GIOVEDÌ 18 MAGGIO - SAVIGNONE

GIOVEDÌ 25 MAGGIO - BUSALLA

L albero dei libri
letture sotto la grande e antica sequoia 

del parco di villa Borzino e l’antico ippocastano 
del parco di Savignone

Un albero si innamora di un bambino.
Un bambino si innamora di un albero.

L’albero gli regala i suoi frutti.
Il bambino gioca con le sue fronde.

L’albero lo ripara con la sua ombra...


