
DIRITTI ALLE STORIE 
Settimana nazionale Nati per Leggere 
14 - 22 novembre 2015 
Programma provincia di Trieste 

 

DOMENICA 8 NOVEMBRE 
Salone degli Incanti - Riva Nazario Sauro 1 (ex Pescheria Centrale)  
ore 17-18 
Un caffè #abassavoce 
Anteprima Settimana Nazionale Nati per Leggere al Trieste Coffee Festival, evento 
conclusivo della mostra Il gusto di una città. Trieste capitale del caffè, prolungamento 
geografico e tematico di EXPO 2015 
Incontro per bambini da 3 a 6 anni e famiglie per condividere i libri più belli sul tema 
dell'alimentazione.  
Prenotazione obbligatoria: tscoffeefestival@gmail.com specificando Un caffè #abassavoce 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
Nido Nuovo Guscio - Via delle Monache 3 (Colle di San Giusto)  
ore 17-18 
Buon compleanno al Punto Lettura!  
Anteprima Settimana Nazionale Nati per Leggere al Nuovo Guscio  
Spegniamo insieme la prima candelina con tante storie #abassavoce 
Incontro per bambini da 0 a 6 anni e famiglie, letture individuali o per gruppi omogenei 
d’età, consigli e informazioni sui benefici della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita 

SABATO 14 NOVEMBRE 
Libreria Lovat - Viale XX Settembre 20  
3. piano Centro Commerciale Oviesse - Spazio Cartastraccia 
ore 11-12.30 
Nati per Leggere consiglia 
Incontro per insegnanti, educatori, genitori e famiglie sui libri per l’infanzia, tra novità 
editoriali e classici intramontabili, con incursioni di lettura. 
Antonella Farina, referente provinciale NpL, presenta “Gli Irrinunciabili 2015” 
bibliografia curata dal coordinamento regionale NpL Friuli Venezia Giulia 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 
Biblioteca comunale Mattioni - Via Petracco 10 (Borgo S. Sergio) 
ore 17-18 
#abassavoce è irrinunciabile! 
Scopriamo insieme “Gli Irrinunciabili 2015”, i più bei libri per l’infanzia scelti dai bibliotecari 
del Friuli Venezia Giulia fra quelli editi nel 2014.  
Incontro di lettura per bambini da 0 a 6 anni. Presentazione della bibliografia alle famiglie, 
consigli e informazioni sui benefici della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita, a cura 
della referente provinciale NpL Antonella Farina 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 
Biblioteca del Mondo ACCRI - Via Cavana 16/a 
ore 17-18.30 
Il Travelling Africa dei bambini: Un mondo di storie dal Benin 
Lettura bilingue italiano -  francese per bambini dai 4 ai… 99 anni  
Un viaggio sulle ali delle storie con musiche, giochi e merenda finale con prodotti e ricette 
tipiche. A cura di Hermine Letondea e delle Ambasciatrici delle Storie 
Gradita prenotazione: tel. 040 307899 / biblio@accri.it 
 

Punto Lettura Il Tram dei Libri - Via Doberdò 20/3 (Opicina) 
ore-17-18 
#abassavoce è irrinunciabile! 
Scopriamo insieme “Gli Irrinunciabili 2015”, i più bei libri per l’infanzia scelti dai bibliotecari 
del Friuli Venezia Giulia fra quelli editi nel 2014.  
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Incontro di lettura per bambini da 0 a 6 anni. Presentazione della bibliografia alle famiglie, 
consigli e informazioni sui benefici della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita, a cura 
della referente provinciale NpL Antonella Farina 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 
Punto Lettura Stile Libro - Passeggio Sant'Andrea 8  
Polo natatorio "Bruno Bianchi" -  2. piano H2 Open Space 
ore 17-18 
Nuotando fra le storie 
Primo appuntamento con le letture #abassavoce per bambini da 0 a 6 anni e famiglie al 
nuovo Punto Lettura della Biblioteca Diffusa comunale 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 
Biblioteca dell’Associazione Italo Americana FVG - American Corner 
Piazza Sant’Antonio 6 
ore 10-11.30 
#abassavoce: reading... quietly 

Incontro bilingue inglese -  italiano per bambini da 0 a 3 anni e famiglie 

We’ll share our favorite books by Eric Carle, one of the most popular American authors of 
children's literature, and discuss the benefits of reading to very young children at home. 
Antonella Farina, the provincial coordinator of Nati per Leggere (the Italian Program similar 
to Reach Out and Read), will speak.  
Condivideremo i nostri libri preferiti di Eric Carle, uno dei più famosi autori americani di 
letteratura per l’infanzia e converseremo sui benefici della lettura in famiglia fin dai primi 
mesi di vita con Antonella Farina, referente provinciale Nati per Leggere (il programma 
italiano analogo a Reach Out and Read) 
 

Biblioteca comunale Guglia - Piazza della Repubblica 4 - Muggia 
ore 16-17 per bambini da 0 a 3 anni - ore 17-18 per bambini da 4 a 8 anni 
#abassavoce è irrinunciabile! 
Scopriamo insieme “Gli Irrinunciabili 2015”, i più bei libri per l’infanzia scelti dai bibliotecari 
del Friuli Venezia Giulia fra quelli editi nel 2014.  
Incontro di lettura per bambini da 0 a 6 anni. Presentazione della bibliografia alle famiglie, 
consigli e informazioni sui benefici della lettura condivisa fin dai primi mesi di vita, a cura 
della referente provinciale NpL Antonella Farina 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini - Via delle Lodole 7/a (San Giacomo) 
ore 17-18.30 
Il Travelling Africa dei bambini: Un mondo di storie dal Benin 
Lettura bilingue italiano -  francese per bambini dai 4 ai… 99 anni  
Torniamo nel Paese dell’Africa occidentale con nuove storie, musiche, giochi ed esotica 
merenda finale. A cura di Hermine Letondea e delle Ambasciatrici delle Storie 

SABATO 21 NOVEMBRE 
Libreria Lovat - Viale XX Settembre 20  
3. piano Centro Commerciale Oviesse - Spazio Cartastraccia 
ore 11-12.30 
A Trieste semo Nati per Leger! 
Per tutti i bambini da 3 a… 99 anni arriva l’ultima nata della Collana Fregole  
di Bianca e Volta: Biancaneve ovvero una fiaba de nani e de longhi 
fiaba classica ambientata a Trieste, tradotta e rivisitata in dialetto triestino da Cristina 
Marsi con le illustrazioni di Ingrid Kuris.  
Presentazione a cura dall’editrice Antonietta Benedetti. Tavole originali commentate 
dall’illustratrice. Lettura in lingua originale, con traduzione simultanea su richiesta,  a cura 
delle Ambasciatrici delle Storie 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 

Centro Commerciale Montedoro - Via Flavia di Stramare 119 - Aquilinia (Muggia) 
ore 16-17 
Letture a tutta natura 



Ritorna a Invasati. Tutti pazzi per i fiori il tradizionale appuntamento con le storie per 
bambini da 3 a 8 anni, in un’ambientazione e una stagione inusuali, a conclusione della 
Settimana Nazionale Nati per Leggere per la provincia di Trieste. 
L’ormai classico mercatino del giardinaggio e dell’orticoltura, organizzato dal Civico Orto 
Botanico, partecipa all’iniziativa Saperi del territorio, sapori della terra!, promossa dal 
Centro Commerciale Montedoro per valorizzare la cultura alimentare locale in linea con 
EXPO 2015 
 
TUTTI GLI INCONTRI IN CALENDARIO SONO A INGRESSO LIBERO E GRATUITO 
SENZA PRENOTAZIONE (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) 
 
 
Il calendario delle iniziative della Settimana Nazionale Nati per Leggere 
per la provincia di Trieste è curato da:  
Comune di Trieste 
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport 
Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili 
Biblioteca Pier Antonio Quarantotti Gambini 
Referente: Antonella Farina 
3474185950 / farina@comune.trieste.it  
Le letture sono curate dalle Ambasciatrici delle Storie 
lettrici volontarie Nati per Leggere di Trieste e Muggia 
 
Info: 
http://natiperleggere.comune.trieste.it 
https://www.facebook.com/bibliotecaquarantottigambini/ 
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