Tweenager novembre 2021
tutti i martedì pomeriggio, dal 9 novembre al 7 dicembre
ore 16.30 - 17.30
tweenager – terzo piano
Laboratorio di lettura in lingua romena
Venite a scoprire la lingua romena leggendo i libri in lingua madre della bct e partecipando alla
Maratona di lettura internazionale Chi legge resiste! con tanti premi a sorpresa finali.
a cura di Gina Dumitriu, insegnante di lingua e cultura romena
gratuito, da 6 a 12 anni, max 8 bambini
info e prenotazioni 0744/549078
venerdì 12, 19 e 26 novembre
C’era una volta…
Progetto di favole e racconti brevi incentrati sul tema del cambiamento, dello scorrere del
tempo, delle analogie tra il presente e il passato.
a cura di Valentina Leonelli
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 per bambini da 4 a 6 anni presso zerosei
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 per bambini da 6 a 8 anni presso tweenager
gratuito, max 10 bambini
info e prenotazioni 0744/549053 - 0744/549078
lunedì 15 novembre
ore 16:00
caffè letterario
Presentazione del progetto: “Mamma Lingua. Storie per tutti nessuno escluso”
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza della lingua madre, di bambine e
bambini con genitori stranieri, come legame indissolubile e necessario, e di costruire una rete
territoriale, attraverso l’interazione tra biblioteca, scuole, famiglie, associazioni culturali e
organizzazioni di volontariato. La valigia di Mamma Lingua, piena di libri in tante lingue diverse,
è pronta ad iniziare il suo viaggio a Terni! Al termine della presentazione si svolgerà un
laboratorio di lettura ad alta voce in lingua madre a cura dei volontari del Programma Nati
per Leggere e dei mediatori linguistici.
da lunedì 15 a venerdì 20 novembre
Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole
Torna Libriamoci, l’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la Lettura (MiBACT). bct
porta la biblioteca nelle classi, proponendo alle scuole del territorio Senti chi legge!
letture ad alta voce: aprite gli occhi, spalancate le orecchie e scoprite i libri per ragazzi
preferiti di bct tweenager: la classe si trasformerà in un mondo da favola
info e prenotazioni 0744/549078
bcttweenager per la scuola 2021/2022
disponibile dal 15 novembre sul sito www.bct.comune.terni.it e presso la sala tweenager, il
programma annuale di attività per alunni ed insegnanti della scuola primaria e secondaria di
primo grado. Info 0744/549078, prenotazioni attraverso l’apposito modulo da inviare a
bcttweenager@comune.terni.it
per essere sempre aggiornati sulle nostre attività visitate la pagina facebook di bct dedicata ai
ragazzi www.facebook.com/bctragazziterni, scoprite gli appuntamenti, i consigli di lettura, i
nuovi arrivi e gli eventi.

