
leggere 
insieme
Ai bambini e alle bambine, 
anche molto piccoli, piace tanto 
ascoltare un adulto che legge 
per loro: amano i libri, anche se 
non sanno ancora leggere, amano 
le figure, la voce del papà o della 
mamma che leggono o raccontano e 
il loro abbraccio. La lettura precoce 
stimola la curiosità, arricchisce il 
linguaggio e l’amore per i libri dura 
tutta la vita. 

Cerca ogni giorno uno spazio per la lettura: basterà 
scegliere un luogo accogliente in cui sedervi e un 
momento tranquillo nella routine della giornata.

Metti a disposizione del bambino quanti più libri 
possibile e portalo in biblioteca, dove ci sono libri in 

tante lingue per permettere ad ognuno 
di leggere anche nella propria lingua 
madre: libri da sfogliare, leggere e 
prendere in prestito gratuitamente. 

I bibliotecari e le bibliotecarie ti 
consiglieranno quelli più belli e più 
adatti a voi.

Non sai qual è la biblioteca più vicina a te?
Consulta l’elenco sul retro >>>



Biblioteca Borgo Panigale
Via Legnano 2, tel. 051 404930

Biblioteca Orlando Pezzoli
Via Battindarno 123, tel. 051 2197544

Biblioteca Casa di Khaoula
Via di Corticella 104, tel. 051 6312721

Biblioteca Corticella Luigi Fabbri
Via Gorki 14, tel. 051 2195530

Biblioteca Lame Cesare Malservisi
Via Marco Polo 21/13, tel. 051 6350948

Biblioteca Jorge Luis Borges
Via dello Scalo 21/2, tel. 051 2197770

Biblioteca  Oriano Tassinari Clo
Via di Casaglia 7, tel. 051 434383

Biblioteca  Luigi Spina
Via Casini 5, tel. 051 2195341

Biblioteca  Scandellara Mirella Bartolotti
Via Scandellara 50, tel. 051 2194301

Biblioteca Natalia Ginzburg
Via Genova 10, tel. 051 466307

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
Piazza Nettuno 3, tel. 051 2194411

A Bologna trovi libri e biblioteche anche negli Spazi Lettura 
e nei Centri per Bambini e Famiglie.
Scopri i servizi educativi più vicini a te su:
www.comune.bologna.it/istruzione/

Visita il sito del Progetto Leggere 
Appartenenze. Leggi i consigli degli altri 
genitori e suggerisci i libri che vi è
piaciuto leggere insieme.

www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/eventi/leggere_appartenenze
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