Ssssss… ascolta… senti il campanellino?
La magia delle storie sta per iniziare!
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli
nello Spazio Kids del PAN Palazzo Arti Napoli
Tutti i Lunedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30

Milleunastoria con Nati per Leggere Campania
vi aspetta con suoni, voci, emozioni,
parole segrete dentro e con i libri per l'infanzia!!!

Ogni lunedì nelle stanze del PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, il suono incantato dei campanellini
annuncia il momento delle storie. D'improvviso cala il silenzio, tutti i bambini ritirano il passaporto, si
recita la formula magica e si aprono le porte del mondo di Milleunastoria.

L'infanzia partenopea diventa protagonista grazie alla sensibilità dell'assessorato alla cultura del
Comune di Napoli e dai dirigenti del PAN, che hanno restituito ai cittadini l'uso di luoghi altrimenti
esclusivi, mettendo a disposizione delle associazioni locali lo Spazio Kids, area interamente dedicata a
laboratori, incontri e mostre per bambini e ragazzi.
Ed è qui che dallo scorso dicembre che Nati per Leggere – Gruppo Campania ha trovato casa,
presso il terzo piano dello storico Palazzo Roccella, in Via dei Mille, dove in collaborazione con
Milleunastoria promuove un ciclo di iniziative dedicate alla lettura per bambini da 0 a 9 anni.
L'appuntamento del Lunedì si articola in tre momenti: al mattino l'ingresso è riservato alle scuole
dell'infanzia e alle primarie; dalle 10.30 alle 12.30, invece, nell'ambito de “Le storie piccoline” le
volontarie del progetto accolgono mamme e bambini di età compresa tra i 0 e i 3 anni per leggere e
giocare con i libri della piccola biblioteca vagabonda di Nati per Leggere "Pasquale Causa".
Il pomeriggio, infine, dalle 16.30 alle 18.30 le letture sono aperte a bambini dai 3 ai 6 anni
accompagnati da adulti. Tutti gli incontri, articolati in base all'età dei partecipanti: 0-3 / 3-6 / 6-9
anni, vanno prenotati contattando il numero 389 9157256 o scrivendo a info@milleunastoria.net.

Amare la lettura attraverso un gesto d'amore
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. Questo è il cuore di Nati per
Leggere, progetto nazionale che dal 1999 ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai
bambini in età precoce. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce ai
bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale (è una
opportunità di relazione tra bambino e genitori), che cognitivo (si sviluppano meglio e più
precocemente la comprensione del linguaggio e la capacità di lettura). Inoltre si consolida nel bambino
l'abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla
relazione.

Promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri, Nati per leggere sviluppa progetti che vedono
coinvolte famiglie, scuole, istituzioni, volontari, servizi sociosanitari ed educativi, terzo settore. Il
progetto è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 400 progetti locali che coinvolgono 1195
comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici,
associazioni culturali e di volontariato.
Per maggiori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito: www.natiperleggere.it
e seguire le attività su Facebook alle pagine:
Ufficio stampa Nati per Leggere Campania
ufficiostampa@milleunastoria.net
www.facebook.com/natiperleggere
www.facebook.com/nplcampania

Info letture e laboratori al Pan
info@milleunastoria.net
Tel. 389 9157256

