
 

 

 

 

 

 

 

In occasione di Storie piccine 2017 (6/12 marzo 2017), evento Nati per 
Leggere promosso dalle città di Torino e Roma con letture in tante città e 
comuni d'Italia, il Sistema Bibliotecario Valdostano propone: 
 

 
Lunedì 6 marzo 2017 – la Biblioteca di Saint-Christophe accoglie gli utenti 
dell’Asilo nido comunale Saint-Christophe-Quart-Brissogne.  
 

Lunedì 6 marzo 2017 ore 14.45 – Biblioteca di Pré-Saint-Didier. Animali 
della giungla in biblioteca. Con la partecipazione dei volontari NpL. 
 

Martedì 7 marzo 2017 ore 10 – Biblioteca comunale di Etroubles accoglie i 
bambini della scuola dell’infanzia. 
 

Mercoledì 8 marzo 2017 ore 11 e ore 16 – Biblioteca di Donnas. Lettura di 
due storie piccine: Lacrime che volano via di Sabine De Greef e Tararì 
tararera... di Emanuela Bussolati.   
 

Mercoledì 8 marzo 2017 ore 15 – Biblioteca di Torgnon.  Storie lette ad alta 
voce. Per bambini dai 5 anni in su. Prenotazioni presso la biblioteca, tel. 
0165.540213. 
 

Giovedì 9 marzo 2017 ore 10 – Biblioteca di Morgex: Caro lupo, letture con 
la partecipazione dei volontari NpL. Per bambini da 0 a 5 anni.  
 

Giovedì 9 marzo 2017 – Biblioteca di La Thuile. Storie piccine: letture ad alta 
voce a cura dei volontari NpL. Ore 16 con la scuola dell'infanzia; ore 17.30 
con i bimbi 0-3 anni in collaborazione con il nido "Il grande albero". 
 

Giovedì 9 marzo 2017 ore 17.30 – Teatrino della Sezione ragazzi della 
Biblioteca regionale di Aosta: Ciao cielo, storia poetica di un temporale. 
Scrosci, ruscelli, acqua, fango. Proposto da Enrica. Per bambini da 2 a 6 anni e 
le loro famiglie. 
 

Giovedì 9 marzo 2017 ore 18 – Biblioteca del Quartiere Dora di Aosta. Dov’è 
il mio gattino e altre storie. Letture per bambini 0-3 anni e famiglie. 
 

Venerdì 10 marzo 2017 ore 9-12 – Biblioteca di Saint-Marcel. Letture per 
bambini piccini a cura della bibliotecaria Monica, in collaborazione con la tata 
familiare Cinzia e la Garderie di Fénis. Per bambini da 1 a 3 anni. 
 

Sabato 11 marzo 2017 ore 10.30 – Biblioteca di Torgnon.  Storie lette ad alta 
voce. Per bambini da 0 a 4 anni. Prenotazioni presso la biblioteca, tel. 
0165.540213 

 
 
  
 

 
 
 

 


