
 

 

 

Programma

sabato 9 novembre
ore 18: lettura animata de I promessi sposi in simboli, a cura 

dell’associazione Gocce nell’oceano di Telgate. Aperto a tutti. 
A seguire: laboratori di lettura in biblioteca.

domenica 10 novembre 
ore 10-11 e 11-12 Laboratori di lettura con il gruppo 

Raccontastorie. Per i più piccoli.
Lunedì 11 novembre 

mattina: laboratorio di lettura in biblioteca 
rivolto ai bambini della scuola primaria (già prenotato)

martedì 12 novembre 
pomeriggio: lettura all’Istituto Palazzolo. Aperta a tutti.

mercoledì 13 novembre 
mattina: Laboratorio di scrittura in simboli in collaborazione con l’IC 

di Grumello del monte e Telgate. (già prenotato)
giovedì 14 novembre 

ore 20.30: incontro di approfondimento su inbook e lettura. 
Al termine ci sarà uno spazio libero di lettura di inbook.

venerdì 15 novembre 
mattina: laboratorio di lettura in biblioteca 

rivolto ai bambini della scuola primaria (già prenotato)
sabato 16 novembre 

mattina: lettura kamishibai per i bambini della scuola dell’infanzia
e tre laboratori di scrittura a partire da spunti diversi.

pomeriggio:  laboratori di lettura con tre gruppi tematici.
e lettura kamishibai per ragazzi e adulti.

Termine alle 18

Per informazioni scrivi a: 
comunitapartecipi@gmail.com

I laboratori di lettura e di scrittura sono 
liberi e gratuiti, ma è gradita la 
prenotazione, per aiutarci ad organizzare.
Per prenotarti scrivi alla stessa mail qui 
sopra o telefona alla biblioteca comunale 
di Grumello del monte al numero: 
035 833499

Trovi le informazioni e le locandine 
specifiche per i diversi appuntamenti nel 
sito dedicato a questo indirizzo 
bit.ly/32BaUl4 o usando questo qrcode: 

Comunità partecipi

dal 9 al 16 novembre 2019
Biblioteca di Grumello del monte,  via Cardinal Ferrari 23

Negli spazi della Biblioteca sarà allestita la mostra inbook 
del Centro sovrazonale di comunicazione aumentativa.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca

con il patrocinio del
Comune di Grumello del monte   

 

 

Comunità partecipi, alla vita sociale dei suoi componenti, 
di tutti, nessuno escluso.
Comunità in cui ciascuno senta lo spazio per portare il suo 
contributo e sia riconosciuto e valorizzato.

Questo è il desiderio che ci muove nel proporvi le iniziative di questa settimana 
dedicata alla lettura, da parte di tutti. 
Dedicata ai libri in simboli della comunicazione aumentativa, agli inbook, che si 
stanno diffondendo nel nostro Paese, per un accesso democratico alla cultura.

Inclusione e partecipazione nella società

società 
cooperativa

mailto:comunitapartecipi@gmail.com
https://sites.google.com/view/comunitapartecipi/
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