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“Nati per leggere”: letture e animazioni per 
bimbi nelle Biblioteche di Persiceto e Decima 

 
Nell'ambito della rassegna provinciale "Nati per leggere", si terranno a Persiceto 
3 appuntamenti di letture e animazioni dedicate ai più piccini. La prima, "Funny 
Reading in English" a cura di Cristiana Comellini: letture in inglese per bambine 
e bambini di 3/6 anni, è in programma domenica 27 novembre alle ore 16 alla 
Biblioteca Ragazzi, in parco Pettazzoni 2.  
 
“Nati per leggere”, la rassegna di lettura ad alta voce per bambini, promossa già da 
diversi anni dalla Provincia di Bologna in collaborazione con i comuni del territorio, 
continua ad avere grande successo. Anche quest’anno il comune di Persiceto partecipa 
alla rassegna proponendo ai  più piccini tre appuntamenti da non perdere. 
Domenica 27 novembre alle ore 16 presso la Biblioteca “G.C. Croce”, Sezione Ragazzi 
di Persiceto, in parco Pettazzoni 2, si terrà “Funny Reading in English”, letture in 
inglese per bambine e bambini di 3/6 anni a cura di Cristiana Comellini.  
Domenica 11 dicembre, sempre alla Biblioteca Ragazzi di Persiceto, alle ore 16, si terrà 
“Sotto l'albero di Natale quante storie puoi trovare...” narrazioni animate e 
laboratorio creativo per bambine e bambini di 3/6 anni a cura dei Lettori volontari della 
Biblioteca ragazzi. 
Sabato 17 dicembre alle ore 16 alla Biblioteca comunale “R. Pettazzoni” di San Matteo 
della Decima si terrà infine “L’albero delle Favole”, letture e laboratorio di decorazioni 
dedicate all’albero di Natale per bambine e bambini di 3/7 anni a cura delle bibliotecarie. 
 
Per tutte le attività è necessaria la prenotazione: per le prime due attività del 27 
novembre e dell’11 dicembre si può telefonare alla Biblioteca “G.C. Croce” Sezione 
Ragazzi di Persiceto al numero 051.6812971 e per la terza attività del 17 dicembre alla 
Biblioteca “R.Pettazzoni” di Decima al numero 051.68112061.  
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