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Eventi di formazione per i più piccoli 
Lunedì letture d’autunno per i bimbi dai 3 ai 7 anni 

 
 

Momento magico e impegnativo per la biblioteca civica di Prata di Pordenone che continua a 

proporre con successo attività di lettura e laboratori rivolti in particolare a bambini e ragazzi. Se nei 

giorni scorsi la bibliotecaria Lea Del Negro e alcune lettrici volontarie sono state impegnate nelle 

scuole del territorio, con la maratona di “Un libro lungo un giorno” e la festa dei nonni per i 

bambini della scuola dell’infanzia e archiviato lo spettacolo “La bibliotecaria rapita”, messo in 

scena da Cosmoteatro e apprezzatissimo dai numerosi presenti, si prosegue lunedì 9 novembre alle 

17.00 con una lettura animata dalle lettrici volontarie: “Letture d’autunno” sarà l’appuntamento per 

un primo approccio con la lettura per bimbi dai 3 ai 7 anni, al quale seguirà un laboratorio. “Le 

iniziative dedicate ai più piccoli e organizzate dalla biblioteca vanno a gonfie vele. Hanno sempre 

un approccio divertente e accattivante che rende la partecipazione sempre numerosa – commenta il 

Sindaco Dorino Favot, che possiede anche la delega alla cultura -. Chi frequenta i vari eventi, che si 

tratti di un bambino o di un adulto, esce sempre con un sorriso e un arricchimento personale. Il 

merito è della nostra bibliotecaria e delle lettrici sempre disponibili e preparate, ma anche delle 

famiglie che sempre più stimolano i propri figli a partecipare a momenti formativi di qualità come 

questi”. L’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte delle proposte per i più piccoli 

prosegue anche con la rassegna teatrale, che domenica 15 novembre alle 16.00 al Pileo propone lo 

spettacolo con attori e di figura “Il giardino stregato di Maga Cornacchia”, prodotto da Gli alcuni 

Teatro Stabile di Innovazione.  

Per partecipare a “Letture d’autunno” è necessario prenotarsi chiamando la biblioteca allo 0434 

425262 oppure mandando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.prata.pn.it. Per lo spettacolo 

“Il giardino stregato di Maga Cornacchia” invece rivolgersi alla Diapason Società Cooperativa (cell. 

333 3130038) 
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