COMUNE DI BUTTRIO

Nati per leggere

LABORATORIO AD ALTA VOCE
2° Corso di formazione per Giovani Lettori Volontari 2013
Progetto Nati per leggere
Parte il secondo Corso per Giovani Lettori Volontari, organizzato dalla Biblioteca di Buttrio, in
collaborazione con la Scuola Media “I. Nievo”. Il corso, si propone ai ragazzi come esperienza sulle
possibilità e il fascino della lettura ad alta voce.
In questa seconda edizione del Corso una prima parte si svolgerà direttamente a Scuola: i ragazzi
verranno guidati all’ascolto delle storie che piacciono a loro e coinvolgerà tutte le classi della Scuola
Media. Chi tra di loro vorrà proseguire la formazione per Giovani Lettori Volontari, si iscriverà,
individualmente e liberamente, alla seconda parte del Corso che si svolgerà in Biblioteca nei giorni 17
e 18 maggio 2013.
Il Corso si rivolge ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni, curiosi di conoscere e sperimentare le tecniche di
lettura ad alta voce, di emozionarsi ed emozionare i piccoli ascoltatori.
La partecipazione al corso è gratuita, ma sarà valutata la loro disponibilità a regalare un po' del proprio
tempo per leggere storie ai bambini, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Buttrio e i Lettori
Volontari già attivi.
Per diventare un lettore non serve diventare attori ma è fondamentale la passione per i libri e per le
storie, unitamente al piacere di rendere felici i bambini.
Il corso sarà tenuto da Eleonora Rachele Ribis Franny&Zooey teatro.

Calendario degli incontri in Biblioteca:


Venerdì 17 maggio 2013

dalle ore

15.30 alle ore 18.00



Sabato

18 maggio 2013

dalle ore

15.30 alle ore 18.00

Per informarsi sul corso
TELEFONARE ALLA BIBLIOTECA DI BUTTRIO – Tel. 0432 / 683105 oppure
SCRIVERE all’indirizzo e-mail: biblioteca.buttrio@alice.it, enunciando
nell’oggetto: “CORSO FORMAZIONE GLV 2013”.
La frequenza al corso è gratuita.
ISCRIZIONI:
ACCOMPAGNATI
DA
UN GENITORE, DIRETTAMENTE IN
BIBLIOTECA, Via Cividale, 25 (ingresso dal cortile della Scuola elementare,
sul retro dell’edificio):
Lun. e Mer. 15.00-18.00, Ven. 16.00-19.00, Sab. 15.00-18.00
ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 15.05.2013

