
                                         

Il Centro per le Famiglie e lo Spazio Incontro,Il Centro per le Famiglie e lo Spazio Incontro,Il Centro per le Famiglie e lo Spazio Incontro,Il Centro per le Famiglie e lo Spazio Incontro,    

in collaborazione con la Biblioteca di Spilamberto e i volontari di in collaborazione con la Biblioteca di Spilamberto e i volontari di in collaborazione con la Biblioteca di Spilamberto e i volontari di in collaborazione con la Biblioteca di Spilamberto e i volontari di 

Nati per Leggere, presentano…Nati per Leggere, presentano…Nati per Leggere, presentano…Nati per Leggere, presentano…    

 

 

Una lettura animata perUna lettura animata perUna lettura animata perUna lettura animata per    assaporare il Natale ormai alle porte attraverso i assaporare il Natale ormai alle porte attraverso i assaporare il Natale ormai alle porte attraverso i assaporare il Natale ormai alle porte attraverso i 

suoni, i profumi, i colori della Natura che si veste a festa...suoni, i profumi, i colori della Natura che si veste a festa...suoni, i profumi, i colori della Natura che si veste a festa...suoni, i profumi, i colori della Natura che si veste a festa...    

 



                                                                            A chi è rivolta l’iniziativaA chi è rivolta l’iniziativaA chi è rivolta l’iniziativaA chi è rivolta l’iniziativa 

L’iniziativa, ad ingresso libero e gratuito, è aperta a tutte le famiglie con bambini da 
0 a 5 anni residenti a Spilamberto e si svolgerà nelle seguenti date: 

giovedì 12 dicembre giovedì 12 dicembre giovedì 12 dicembre giovedì 12 dicembre     
e 

martedì 17 dicembre 2013 martedì 17 dicembre 2013 martedì 17 dicembre 2013 martedì 17 dicembre 2013     

a partire dalle ore 16.00a partire dalle ore 16.00a partire dalle ore 16.00a partire dalle ore 16.00 

allo Spazio Incontro di Spilamberto  (presso scuola per l’Infanzia Don Bondi, via 
Colombo n°10). 

Programma Programma Programma Programma dell’attivitàdell’attivitàdell’attivitàdell’attività 

Ore 16.00: apertura spazio 

- accoglienza e gioco libero; 

Ore 17.00: lettura animata; 

- uno spuntino per merenda tutti assieme 

- ancora giochi ed un saluto “canterino”! 

Il pomeriggio trascorso assieme si concluderà alle ore 18.30.Il pomeriggio trascorso assieme si concluderà alle ore 18.30.Il pomeriggio trascorso assieme si concluderà alle ore 18.30.Il pomeriggio trascorso assieme si concluderà alle ore 18.30.    

ContattiContattiContattiContatti    

Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi al 

Centro per le FamiglieCentro per le FamiglieCentro per le FamiglieCentro per le Famiglie 

Via Fontana, Vignola 

Orari di apertura al pubblico: 

Lunedì: 9.00-13.00; 14.00-18.00 Mercoledì: 9.00-13.00; 14.00-18.00  

Martedì: chiuso 

Giovedì: 9.00-13.00 Venerdì: 9.00-13.00 
  

Tel:Tel:Tel:Tel:   059777612059777612059777612059777612 EEEE----mail:centrofamiglie@terredicastelli.mo.itmail:centrofamiglie@terredicastelli.mo.itmail:centrofamiglie@terredicastelli.mo.itmail:centrofamiglie@terredicastelli.mo.it     

            


