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L'Istituzione Casalecchio delle Culture è nata nel
2006 come strumento di gestione e sviluppo del sistema
culturale di Casalecchio di Reno, formato da strutture e
servizi come Casa della Conoscenza, Biblioteca
Comunale "Cesare Pavese", "Pubblico" – Il Teatro di
Casalecchio di Reno, Centro Giovanile Blogos, Casa per
la Pace "La Filanda" e Casa della Solidarietà "A.
Dubcek", al fine di garantire la partecipazione dei
cittadini e il miglioramento della qualità dell'offerta
culturale.
L'Istituzione gestisce per l'Amministrazione Comunale
anche il sistema delle cerimonie civili, i gemellaggi
istituzionali e la promozione di associazionismo e
volontariato.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Sindaco,
è presieduto da Fabio Abagnato e composto da
Raffaella Iacaruso e Andrea Marchi.
Per informazioni:
051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it

IO LEGGO A TE,
TU LEGGI A ME…
Tornano tutti i mercoledì i racconti per bambini
affidati ai lettori volontari della Biblioteca C. Pavese
Mercoledì 15 ottobre, e poi tutti i mercoledì dal 22 ottobre al 15
aprile alle ore 16.45, presso la Casa della Conoscenza (Via Porrettana
360 – Casalecchio di Reno), torna per la quarta edizione il ciclo di letture
per bambini da 2 a 6 anni nell'angolo morbido di Casa della
Conoscenza, con il Gruppo lettori volontari della Biblioteca C.
Pavese.
Quarta stagione consecutiva al via per Io leggo a te, tu leggi a
me…, la rassegna con le storie dai migliori libri per bambini scelte e
raccontate in Area Ragazzi dal Gruppo lettori volontari della
Biblioteca C. Pavese, appuntamento ormai consolidato e affollato del
mercoledì pomeriggio per i piccoli lettori e le loro famiglie. Primo
appuntamento mercoledì 15 ottobre alle ore 16.45 per una piccola
festa inaugurale, e a seguire appuntamento tutti i mercoledì, sempre
alle ore 16.45, dal 22 ottobre 2014 fino al 15 aprile 2014.
Come nelle scorse stagioni, Io leggo a te, tu leggi a me… accoglierà i piccoli
lettori tra tappeti, cuscini e libri per l'infanzia dell'"angolo morbido" di Casa
della Conoscenza, dedicato specificamente ai bambini da 0 a 6 anni. Le
letture dei volontari saranno indurre nei bambini una familiarità con le
pagine dei migliori libri per l'infanzia, da prolungare a casa con le letture
ad alta voce insieme a mamma e papà. Nella filosofia di Nati per
Leggere, progetto nazionale nato nel 1999 dalla collaborazione di
bibliotecari e pediatri, "ogni bambino ha diritto ad essere protetto non solo
dalla malattia e dalla violenza ma anche dalla mancanza di adeguate
occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo": la lettura ad alta voce garantisce
al bambino tra i 6 mesi e i 6 anni un'influenza positiva, rafforzando il
legame affettivo con i genitori e consentendogli un'abitudine che lo
trasformerà nel lettore di domani.
La Biblioteca C. Pavese è sempre disponibile ad accogliere nuovi
lettori volontari di tutte le età: studenti, genitori, educatori, nonni, anche
senza alcuna esperienza di lettura espressiva e per l'infanzia.
Ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti
A cura della Biblioteca C. Pavese
Per informazioni:
Tel. 051.598300 – E-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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