
Irene Greco Libraia e ideatrice del progetto Leggimiprima
Per approfondire www.leggimiprima.it

Il progetto Leggimiprima di Irene Greco è 
un percorso dedicato a genitori, insegnanti, 
educatori e a chiunque si trovi in una 
relazione educativa con bambini.

Leggimiprima significa osserviamoci, 
ascoltiamoci, conosciamoci
attraverso l’uso delle storie.

L’arte di comunicare
con i bambini attraverso
i libri e le storie

SESSIONE PRIMAVERILE:

8 incontri a cadenza settimanale
ogni mercoledì dalle 18.00 alle 20.00
(gli incontri della Biblioteca di Campoformido
si terranno esclusivamente online)

Per ogni eventuale altra informazione è possibile
contattare la Biblioteca del Comune di Pasian di Prato
Ente capofila di Culturanuova allo 0432 645957
email: biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
Ingresso consentito nel rispetto della 
vigente normativa anti COVID-19
(Green pass rafforzato e utilizzo di 
mascherina FFP2)

LEGGIMI
PRIMA

http://www.leggimiprima.it


Mercoledì
6 aprile

2022

Mercoledì
13 aprile

2022

Mercoledì
20 aprile

2022

Mercoledì
27 aprile

2022

Mercoledì
4 maggio

2022

Mercoledì
11 maggio

2022

Mercoledì
18 maggio

2022

Mercoledì
25 maggio

2022

Cosa significa leggere? Liberarsi dai preconcetti
della lettura condivisa con i bambini. 
Biblioteca civica di Martignacco Villa Ermacora via Delser n.33 (I° piano)                                                                                                                             

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0432 638520; email: biblioteca@com-martignacco.regione.fvg.it 

Leggere in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino: 
cosa, quando? Ma soprattutto, perché? 
Biblioteca civica di Pasian di Prato incontro in Sala consiliare (ingresso da via Bonanni)                                                                                                 
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0432 645957; email: biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it 

Libri sui libri: un viaggio alla scoperta della lettura, tra 
meraviglia e complessità. 
Biblioteca civica di Pagnacco via Zampis n. 3

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0432 1840472; email: biblioteca@comune.pagnacco.ud.it 

ON-LINE Albi illustrati, libri brulicanti e silent books: formati, 
linguaggi e opportunità di oggetti straordinari 
Biblioteca civica di Campoformido
L’incontro si terrà in modalità on-line su piattaforma
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0432 652083; email: biblioteca@comune.campoformido.ud.it

Lettori protagonisti di libri magici: il gioco di intervenire 
attivamente sulle pagine. 
Biblioteca civica di Pasian di Prato incontro in Sala consiliare (ingresso da via Bonanni)                                                                                                 
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0432 645957; email: biblioteca@comune.pasiandiprato.ud.it 

Leggere con il corpo: il contatto di pelle, lo schema corporeo
e il movimento attraverso i libri. 
Biblioteca civica di Martignacco Villa Ermacora via Delser n.33 (I° piano)                                                                                                                             

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0432 638520; email: biblioteca@com-martignacco.regione.fvg.it                                 

A proposito di emozioni:
leggere e leggersi attraverso i libri e le storie. 
Biblioteca civica di Pagnacco via Zampis n. 3

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0432 1840472; email: biblioteca@comune.pagnacco.ud.it 

ON-LINE Ridere e sorridere con i libri: l’arte di costruire 
l’allegria e il buonumore attraverso i libri e le storie. 
Biblioteca civica di Campoformido
L’incontro si terrà in modalità on-line su piattaforma
Per informazioni e iscrizioni:
tel. 0432 652083; email: biblioteca@comune.campoformido.ud.it


