
Incontriamoci #ABASSAVOCE 
ottobre – dicembre 2017

Calendario dell'ultimo trimestre 2017 che chiude la nona stagione del ciclo di incontri di 
promozione della lettura in famiglia

Gli appuntamenti programmati dal 18 al 26 novembre sono inseriti nella 
Settimana Nazionale Nati per Leggere 

Qui trovate i link per scaricare il calendario in formato testo [pdf] 

altrimenti potete leggerlo alla fine della premessa

Perché portare il proprio bimbo agli incontri #abassavoce?

➢ Per sperimentare quanto sia appagante per entrambi condividere un bel libro

➢ Per conoscere i libri di qualità più adatti a creare questo momento magico di 
relazione

➢ Per ricevere consigli sulla lettura e materiale informativo

➢ Per continuare in famiglia a leggere insieme

L'immagine scelta per pubblicizzare gli incontri del 4° trimestre 2017
è tratta dal Manifesto di Nati per Leggere, scritto in collaborazione con l'Associazione 
Italiana Editori
"Dieci buoni motivi per leggere assieme ai nostri bambini"
Per saperne di più: http://www.natiperleggere.it/index.php?id=290

GLI INCONTRI SONO A INGRESSO LIBERO E GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE
e sono organizzati per gruppi omogenei d’età e, laddove possibile, anche 
individualmente
 
NON SONO A INGRESSO LIBERO gli incontri che si tengono 
al Percorso Nascita del Distretto 3: 
RISERVATO alle iscritte e loro familiari, previa accordi con l’ostetrica di riferimento 
all'Ambulatorio Amico: 
RISERVATO ai piccoli pazienti e alle loro famiglie

Il calendario è curato dal Progetto locale NpL in collaborazione con:
AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Servizio Musei e Biblioteche

Gli incontri sono curati dalle volontarie Nati per Leggere dell’Associazione Linea Azzurra
Referente provinciale NpL: Antonella Farina
3474185950 /   antonella.farina@comune.trieste.it

Info:
http://natiperleggere.comune.trieste.it
https://www.facebook.com/bibliotecaquarantottigambini/

http://www.bibliotecasteliomattioni.it/wp-content/uploads/2016/12/pieghevoleNpL2017_1_trimestreOK.pdf
https://www.facebook.com/bibliotecaquarantottigambini/
http://natiperleggere.comune.trieste.it/
mailto:antonella.farina@comune.trieste.it
http://www.natiperleggere.it/index.php?id=290


CALENDARIO ottobre – dicembre 2017

Biblioteca comunale Stelio Mattioni
Via Petracco 10 (Borgo San Sergio) - tel. 040 823893
lunedì 2 ottobre – 6 novembre – 4 dicembre 
dalle 16.30 alle 17.30 (0 – 6 anni)
L'incontro di ottobre sarà dedicato al tema del mare in occasione di Barcolana49 
e si prolungherà fino alle ore 18

Tram dei Libri - Punto Lettura Biblioteca Diffusa comunale 
gestito dal Comitato Genitori Insieme sull'Altipiano
Via Doberdò 20/3 (Opicina), 1. piano
tel. 340 3864927 – 338 4255213 – 348 4431823
martedì 3 ottobre – 7 novembre – 5 dicembre 
dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)
(su richiesta le letture si svolgono anche in sloveno)
L'incontro di ottobre sarà dedicato al tema del mare in occasione di Barcolana49

Ludoteca Pollicino
gestita da La Quercia Cooperativa Sociale
Borgo San Mauro 124 – Sistiana - tel. 040 2907196
mercoledì 4 ottobre – 8 novembre – 6 dicembre 
dalle 16.30 alle 17.30 (1-6 anni)
(su richiesta le letture si svolgono anche in sloveno)

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Distretto 3 - Ambulatorio vaccinale
Via Valmaura 59 - tel. 040 3995812
venerdì 6 ottobre – 10 novembre – 1 dicembre
dalle 10.00 alle 11.00 (0-6 anni)

Civico Museo del Mare
Via Campo Marzio 5 - tel. 040 304885 / 304987
domenica 8 ottobre 
dalle 15.30 alle 16.30 (dai 3 anni)
Incontriamoci #ABASSAVOCE speciale Barcolana49
Nati per Leggere Trieste sceglie il Museo del Mare per il primo incontro di promozione della lettura in famiglia
all'interno di un Museo cittadino e lo fa in occasione del più importante evento sportivo dell'anno. In 
programma letture della migliore produzione editoriale per l’infanzia a tema marino
19 novembre – 10 dicembre
dalle 11.00 alle 12.00 (dai 3 anni)
Incontriamoci #ABASSAVOCE al Museo
Gli appuntamenti proseguono nel mese di novembre, con un incontro speciale in occasione della Settimana 
Nazionale Nati per Leggere, e nel mese di dicembre con nuove proposte a tema marino

Biblioteca Luisa Pozza
Istituto Comprensivo Divisione Julia
inserita nel Progetto  Biblioteca Diffusa comunale
Via Polonio 4 (Plesso Dardi – Reina) - tel. 347 1505715
martedì 10 ottobre – 14 novembre – 12 dicembre
dalle 16.30 alle 17.30 (dai 3 anni)



Narodna in Študijska Knjižnica
Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi
Oddelek za mlade bralce - Sezione Ragazzi
via Filzi 14  - tel. 040 9896153 
mercoledì 11 ottobre – 15 novembre – 13 dicembre
dalle 10.00 alle 11.00 (0-36 mesi – bilingue sloveno-italiano)

Ambulatorio Amico
Via Oriani 4 - tel. 040 368793 
giovedì 12 ottobre – 9 novembre – 14 dicembre
dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)
(RISERVATO ai piccoli pazienti e alle loro famiglie)

Punto Lettura Nati per Leggere Il Nuovo Guscio
Via delle Monache 3 (San Giusto) - tel. 040 364780 
venerdì 13 ottobre – 24 novembre – 15 dicembre
dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)
Il 24 novembre il Punto Lettura festeggerà il terzo compleanno con un incontro ricco di sorprese

Biblioteca Comunale Edoardo Guglia
Via Roma 10 – Muggia - tel. 040 3360425
mercoledì 18 ottobre – 22 novembre – 20 dicembre
dalle 16.30 alle 17.30 (0-6 anni)
(su richiesta le letture si svolgono anche in sloveno)

Biblioteca dell’Associazione Italo Americana FVG - American Corner
Piazza Sant’Antonio 6, 2. piano - tel. 040 630301
giovedì 19 ottobre – 16 novembre – 14 dicembre
dalle 10.00 alle 11.00 (0-36 mesi – bilingue inglese-italiano)

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Distretto 4 – Ambulatorio vaccinale
Via Sai 7 (Parco di San Giovanni) - tel. 040 3997369
venerdì 20 ottobre – 17 novembre – 22 dicembre
dalle 13.00 alle 14.00 (0-6 anni)

Civico Museo Revoltella
Via Diaz 27, 5° piano “Spazio Ragazzi” - tel. 040 675 4350 / 4158 
domenica 22 ottobre
dalle 16.00 alle 17.00 (dai 3 anni)
Incontriamoci #ABASSAVOCE speciale Triestebookfest
Nati per Leggere Trieste partecipa per la prima volta al Festival triestino del libro e della letteratura, dedicato 
quest'anno al mondo dello spettacolo, perché la promozione della lettura inizia in famiglia fin da piccoli
In programma letture della migliore produzione editoriale per l’infanzia sul tema del Festival

Biblioteca comunale Pier Antonio Quarantotti Gambini 
biblioteca di riferimento NpL per la provincia di Trieste 
Via delle Lodole 7/a (San Giacomo) - tel. 040 0649556
martedì 24 ottobre – 21 novembre – 19 dicembre
dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)



Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste
Distretto 3 - Percorso Nascita 
Via Valmaura 59 - tel. 040 3995800 
mercoledì 25 ottobre – 15 novembre
dalle 15.30 alle 16.30 (0-12 mesi, riservato iscritti)

Stilelibro - Punto Lettura Biblioteca Diffusa comunale
gestito in collaborazione da Associazione ticonzero  e Federazione Italiana Nuoto
Passeggio Sant'Andrea 8
Polo Natatorio Bruno Bianchi - H2Openspace, 2. piano
tel. 040 306024 - 347 3439223
giovedì 26 ottobre – 23 novembre
dalle 17.00 alle 18.00 (0-6 anni)

Libreria Lovat
Viale XX Settembre 20, 3. piano Centro Commerciale Oviesse
tel. 040  637399 
sabato 18 novembre
dalle 11.00 alle 12.30 (riservato adulti)
L'incontro è rivolto agli ADULTI (genitori, educatori, insegnanti e persone interessate)
In occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere, nella quale ogni anno nella nostra regione viene 
diffusa la bibliografia aggiornata degli “Irrinunciabili”, il tema della conversazione sarà:
Nati per Leggere consiglia: i migliori libri per bambini da 0 a 6 anni editi nel 2016/17 scelti dai bibliotecari di 
NpL Friuli Venezia Giulia”. A cura della referente provinciale NpL Antonella Farina. Incursioni di lettura delle 
Volontarie NpL
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