
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.119 

San Martino in Strada, 6/12/2011 

“Dire, fare, creare…la domenica in biblioteca”: partecipazione per bimbi e famiglie 
“Il bambino non è un vaso che dobbiamo riempire, ma una sorgente che dobbiamo lasciar sgorgare”. 

Da una frase di Maria Montessori nasce il nuovo progetto della Biblioteca Comunale Don Milani: una 

serie di laboratori creativi per bambini e non solo, che prenderà il via proprio questo fine settimana. 

L’obiettivo? Quello di stare assieme una domenica al mese ai nostri bambini e farli divertire con letture 

animate, laboratori, spettacoli teatrali e tanto altro ancora. Motore rombante dell’iniziativa Jessica 

Pandini, sanmartinese che con grande entusiasmo ha progettato la nuova iniziativa: «Abbiamo scelto 

la Biblioteca per far avvicinare i nostri bimbi ai luoghi della cultura - spiega nel dettaglio Jessica -, 

facendo sperimentare loro attività nelle quali possono esercitare la creatività usando mente, mani e 

memoria visiva. E’ importante far conoscere ai bambini la cultura del libro utilizzando i linguaggi che 

fanno parte del mondo dell'infanzia come veicolo che li condurrà alla parola: l'immagine, la lettura e 

l'espressività corporea con i laboratori». Gli eventi saranno distribuiti tra dicembre e febbraio, e 

saranno per lo più dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni: «In questa fase i bambini vivono una realtà 

emozionale molto complessa: sarà utile trovare nelle fiabe e nelle storie in generale l'ampia gamma 

dei sentimenti per imparare a riconoscerli e, di conseguenza, controllarli». Questo processo servirà a 

rendere la biblioteca un ambiente il più possibile familiare, che lo resti anche in futuro: «La Biblioteca 

può diventare anche un angolo della comunicazione, un luogo dove bambini e genitori possono avere 

un’opportunità di incontro e di scambio. Accade che spesso si frequentino gli stessi luoghi, come la 

scuola materna o quella elementare, ma senza incontrarsi veramente. Qui invece è possibile: mentre i 

bambini giocano mamme e papà hanno la possibilità di confrontarsi e chiacchierare tra loro, insomma 

uno spazio per favorire le relazioni». Educare i bambini alla lettura, in particolare al piacere della 

lettura, significa dare loro uno strumento molto importante per la crescita: «Il nostro è quindi un invito 

a partecipare numerosi a questa bellissima iniziativa - chiude la Pandini -, perchè oltre ad essere un 

pomeriggio al mese diverso dal solito è sicuramente un modo fantastico per poter stare insieme ai 

nostri bambini e arricchire ancora di più il nostro cuore vedendo i loro sorrisi». 

 

CALENDARIO: 

18/12/2011 - ore 15.00 

FESTA D'INIZIO - baby dance, trucca 

bimbi, sculture con palloncini, giochi 

di magia e poi... merenda 

8/1/2012 – ore 15.00 

E' ARRIVATA LA BEFANA - lettura 

animata  

12/2/2012 – ore 15.00 

LABORATORIO CREATIVO 

INTERATTIVO - prepariamo la 

maschera di carnevale 

Tutte le attività proposte sono gratuite e dopo ogni laboratorio una fantastica merenda per tutti   
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