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COMUNE DI COGOLETO
BIBLIOTECA CIVICA E. FIRPO

Via XXV Aprile, 12 - 16016 Cogoleto E-mail: biblioteca@comune.cogoleto.ge.it

Assessorato all'Istruzione e alla Cultura del Comune di Cogoleto

Il Comune di Cogoleto, Assessorato all' Istruzione e alla Civica Biblioteca ha accolto
la proposta della Provincia di Genova Assessorato a lla Cultura e del Centro Sistema
Bibliotecario, per organizzare anche a Cogoleto il 21 maggio 2010 la manifestazione
“La notte dei Libri insonni” presso la nostra
Biblioteca Civica “E. Firpo” di Villa Nasturzio.
Il progetto si rivolge ai bambini delle classi di q uinta della scuola Primaria
dell'Istituto Comprensivo di Cogoleto, e sarà apert o a 25 bambini che ne faranno
richiesta.
L'iniziativa  vede coinvolte molte biblioteche ader enti al centro sistema bibliotecario
della Provincia di Genova e ha lo scopo di  promuov ere l'avvicinamento dei piccoli
cittadini al servizio prestato dalle Civiche Biblio teche.
Il tema della serata, comune a tutte le biblioteche  della Provincia, sarà dedicato alla
biodiversità ed in tale ambito verranno letti libri   e svolti laboratori inerenti al tema
in questione.
Breve programma:
ore 20,40 accoglienza presso la Biblioteca da un an imatore e dal personale
appartenente al servizio;
seguiranno: blocco di letture, gioco collettivo, la boratorio, una pausa per la
merenda, un altro gioco, letture a luce spenta.
La sveglia avverrà verso le 8,15 e successivamente al risveglio ai bambini sarà
servita la colazione.
I saluti e l'incontro con i genitori, ai quali verr anno consegnati i bambini, avverranno
dalle 8,45 alle 9,00 della mattina del 22.05.2010.
Qualora il numero di adesioni fosse superiore a que llo consentito per la
realizzazione del progetto si procederà a dare la p recedenza all’ordine con
cui saranno pervenute le schede di adesione.
La conferma della partecipazione dovrà avvenire con segnando la scheda di
adesione, debitamente compilata, entro il l'7 maggi o 2010 presso l’ufficio
protocollo del Comune di Cogoleto, Via Rati 66.
Per informazioni: Biblioteca Civica (tel . 010 9170 261)


