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Dal mese di gennaio presso la Biblioteca Pedagogica di corso Francia 285, è aperto - su 
prenotazione allo 011 011 39206/7 dalle 10 alle 12 - lo spazio lettura “La Mela Incantata”, 
dedicato ai bambini da 0 a 6 anni. 
Lo spazio è aperto due giorni la settimana, il martedì mattina per i bambini dei Nidi e delle Scuole 
dell’Infanzia della città, il giovedì pomeriggio per le famiglie: un invito a “leggere prima di saper 
leggere”. 
Leggere prima di leggere. Un paradosso? No, se leggere significa scoprire il libro come fonte 
inesauribile di esperienze intellettuali, affettive, emotive, sensoriali e perfino motorie. 
L’amore ed il piacere della lettura si possono apprendere ben prima della capacità “tecnica” di 
leggere, anzi, addirittura prima di aver appreso ad esprimersi verbalmente. Lo sanno bene le 
educatrici dei nostri nidi d’infanzia. 
La lettura ad alta voce da parte dell’adulto, la relazione con l’oggetto “libro”, il “maneggiarlo”, lo 
scoprirne con curiosità il contenuto rappresentano una via maestra per sostenere la maturazione 
del linguaggio, arricchire le competenze linguistiche e cognitive, favorire l’abitudine e il piacere 
dell’ascolto, accrescere i tempi di attenzione. 
Leggere insieme le storie, scoprire una dopo l’altra le illustrazioni, mimare le voci e i rumori aiuta il 
bambino a riconoscere e identificare le emozioni: quelle dei diversi personaggi e le proprie, 
suscitate in lui dal racconto. La condivisione di queste emozioni rafforza l’interazione sociale e 
allena allo sviluppo dell’empatia. La vicinanza con l’adulto che legge dà sicurezza e rinforza il 
legame. 
Se nei nostri servizi educativi la lettura è una pratica importante, non lo è di meno in famiglia: 
leggere con mamma e papà significa avere tutta la loro attenzione, viaggiare con loro in altri 
mondi, creare insieme momenti magici di intimità. 
Se poi, anche in questo campo, fra nido o scuola e famiglia si crea una continuità, i vantaggi ne 
risulteranno vicendevolmente potenziati. 
Senza dimenticare che trasmettere al bambino l’amore e il gusto per la lettura significa fargli un 
grande regalo: consegnargli la chiave di accesso a uno dei piaceri della vita. Un dono che li 
accompagnerà sempre, regalando loro incanto, trepidazione, magia, come ben sa chi ama i libri e 
le emozioni che essi sanno offrire. 
 
 
 
 
 
 
Lo spazio di lettura è aperto su prenotazione, telefonando ai numeri 011 01139206/211/207 dalle 10 alle 12. 

Per i nidi e le scuole dell'infanzia: il martedì dalle 10 alle 11:30 

Per le famiglie: il giovedì dalle 16 alle 17:30 

 

http://www.comune.torino.it/centromultimediale/02b_Nati_per_leggere.html

