
Spazi e strumenti di lettura facilitata

nelle biblioteche del Vimercatese e Trezzese

Così lo leggo anch’io!  è un progetto 
per promuovere la biblioteca come spazio 
di socialità in cui si abbattono le barriere 
e gli ostacoli alla comprensione 
e alla comunicazione, attraverso l’utilizzo 
di tecniche di Comunicazione Aumentativa 

e Alternativa (CAA).

Cos’è la CAA? 
È un insieme di tecniche 
che permettono di comunicare 

anche a chi non può parlare,
tramite segni, immagini, 
tabelle con simboli 
e tecnologie informatiche.
CAA è ogni cosa che aiuta 

la persona ad esprimere se stessa.
Una delle tecniche più diffuse 
è il Sistema di Comunicazione 

per Pittogrammi (PCS) 
costituito  da disegni 
chiari e di immediata 
comprensione per 
persone che utilizzano

un livello semplice 
di comunicazione.

Leggimi facile è lo scaffale disponibile 
presso le biblioteche di Bernareggio, 
Busnago,  Cornate d’Adda, Concorezzo, 
Vaprio d’Adda e Vimercate, dove è possibile
trovare  più di 600 libri tradotti utilizzando 
i simboli  PCS e molti altri testi utili 
in situazioni di difficoltà di comunicazione. 

Settembre
Novembre 
2012

Dal 15 settembre 
al 24 novembre 2012 
realizzeremo molti 
appuntamenti 
per saperne di più !

Scopri
il calendario degli

Comune di 
Cornate d’adda

Comune di 
vaprio d’adda

Città di

vimerCate

Comune di 
Bernareggio

Comune di 
Busnago

Comune di 
ConCorezzo

Il progetto è realizzato da Offertasociale, dalle biblioteche 

di Bernareggio, Busnago, Concorezzo, Cornate d’Adda, 

Vaprio d’Adda  e Vimercate,  dal  CTRH – Monza Est 

con la collaborazione di tutte le biblioteche  

del Sistema Bibliotecario del Vimercatese.

Così lo leggo anch’io!  è finanziato da:



Biblioteca di 
Vaprio d’Adda
Sabato 22 settembre 2012 - ore 15.30
RACCONTI DI PACE
Lettura/narrazione per bambini dai 3 anni
A cura di Andrea Rodegher (Teatro Prova - Bergamo)
Biblioteca  comunale  -  Via Marconi, 73

Sabato 27 ottobre 2012 - ore 20.45
VERSI DIVERSI  
 “Non voglio più essere conosciuto per ciò che non ho 

ma per quello che sono”.
Storie e testimonianze sul tema della diversità 
e della disabilità per conoscerle e sapere come avvicinarsi 
senza il timore di sentirsi inadeguati.
A cura del Laboratorio Teatrale Versi Diversi - Associazione In Oltre Onlus
Regia Massimo Nicoli  (Teatro Prova - Bergamo)
Auditorium Biblioteca comunale, Via Vanvitelli, 42
Info: 02.90966946 - bibvaprio@sbv.mi.it

Biblioteca di 
Bernareggio
Durante l’anno scolastico verranno programmate alcune attività 
con le classi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 
e della scuola secondaria di primo grado. 
Info: 039.6093960 - bibbernareggio@sbv.mi.it

Biblioteca di 
Concorezzo
IL DESIDERIO DELLA PAROLA
Come affrontare i problemi di apprendimento con la musica.
Incontri, testimonianze, performance musicali, mostre, laboratori.

Sabato 29 settembre 2012
Villa Zoja, via Libertà74 -  Concorezzo

9.30  Introduzione di Simona Ghezzi e Irina Gerosa
9.45  Giulia Cremaschi Trovesi

Leggere scrivere e fare di conto:  superare i problemi 
di apprendimento con la musicoterapia   

10.45  Performance musicale di Giulia Mazza al violoncello

11.00  Intervento del Maestro Emilio Suvini

11.45  Performance musicale di Francesco Salinari al piano

12.00  Antonietta D’Arcangelo Salinari
Francesco e la chiave del suo mondo.
Autismo e musicoterapia: una storia vera.

14.30 - 16.30 
Laboratorio per insegnanti, genitori ed educatori
EMOZIONE, VOCE, COMUNICAZIONE
a cura di Simona Ghezzi e Giulia Cremaschi Trovesi

EVENTI COLLATERALI

• Mostra delle illustrazioni di Mira Verdina 
tratte dal libro  “L’incanto della parola”, 
scritto con Giulia Cremaschi Trovesi e Carlo Sini

• Mostra dei “libri modificati” per bambini.

• Mostra dei libri per adulti della biblioteca 
La differenza non è una sottrazione

Biblioteca di Concorezzo
via De Capitani, 23 - 20863 Concorezzo
info: 039.62800203 - bibconcorezzo@sbv.mi.it

Biblioteche di 
Vimercate e Busnago
LEggERE, IN ChE SENSO ?
Letture e laboratori con utilizzo di sistemi 
di Comunicazione Aumentativa e Alternativa.
 “Sei diversi modi di leggere per incontrare tanti modi di ascoltare.”

gustando...
con Alessandra Anzaghi (lettrice) e Marcello Passoni (cuoco)
Riservato a bambini tra i 6 e gli 8 anni
VIMERCATE: venerdì 14 settembre 2012  h.17
BUSNAGO: giovedì 4 ottobre 2012  h.17
BUSNAGO: giovedì 11 ottobre 2012  h.17

giocando...
con Fausto Galbiati (lettore) e Alessia Destefani (psicologa)
Riservato a bambini tra i 7 e i 10 anni
VIMERCATE: sabato 6 ottobre 2012  h.17
BUSNAGO:  giovedì 18 ottobre 2012  h.17

Toccando...
con Lisa Villa (animatrice dell’ Associazione Il Melograno)
Riservato a bambini tra i 4 e i 10 anni
VIMERCATE: sabato 13 ottobre 2012  h.17
BUSNAGO: martedì 23 ottobre 2012  h.17
BUSNAGO: giovedì 25 ottobre 2012  h.17

Ascoltando...
con Lello Cassinotti (attore) e (Filippo Monico) musicista
Riservato a bambini tra i 4 e i 7 anni
VIMERCATE: sabato 27 ottobre 2012  h.17

Di-segnando...
con Elisabetta Cagnolaro (illustratrice)
Riservato a bambini tra i 4 e i 7 anni
VIMERCATE: sabato 10 novembre 2012  h.17

guardando...
con Sabrina Visconti (animatrice) e Rossana Maggi (artista)
Riservato a bambini tra i 4 e i 7 anni
VIMERCATE: sabato 24 novembre 2012  h.17
BUSNAGO:  giovedì 15 novembre 2012  h.17

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
• Biblioteca di Vimercate, p.zza Unità d’Italia - 039 6659283/8

Email: bibvimercate@sbv.mi.it
• Biblioteca di Busnago, via San Rocco - 039 6957328

Email: bibbusnago@sbv.mi.it

Biblioteca di 
Cornate d’Adda 

Sabato 29 settembre ore 16.00
LIBRO mATERICO
Laboratorio e lettura animata per bambini dai 4 ai 6 anni
con Lisa Villa (animatrice dell’ Associazione Il Melograno) 
Prenotazione obbligatoria in biblioteca (max 20 posti)

Sabato 13 ottobre ore 10.00
COSì LO LEggO ANCh’IO
Letture animate a partire dai libri modificati
con Alessandra Anzaghi - Associazione delleAli
Per bambini da 4 anni in su 
Gradita la prenotazione in biblioteca

Venerdi 26 ottobre ore 16.45
LEggERE IN ChE SENSO? ASCOLTANDO
Con Antonello Cassinotti e Fillippo Monico
Suoni e voci che formano una storia, oggetti che si muovono 
nello spazio...Per bambini dai 4 ai 7 anni
Gradita la prenotazione in biblioteca

Venerdi 9 novembre ore 16.45
LIBRO mATERICO
Laboratorio e lettura animata per bambini dai 6 ai 9 anni
con Lisa Villa (animatrice dell’ Associazione Il Melograno) 
Prenotazione obbligatoria in biblioteca (max 20 posti)

Sabato 24 novembre ore 16.00
LIBRO mATERICO
Laboratorio e lettura animata per bambini dai 4 ai 6 anni
con Lisa Villa (animatrice dell’ Associazione Il Melograno) 
Prenotazione obbligatoria in biblioteca (max 20 posti)

Venerdi 7 dicembre ore 16.45
LIBRO mATERICO
Laboratorio e lettura animata per bambini dai 6 ai 9 anni
con Lisa Villa (animatrice dell’ Associazione Il Melograno) 
Prenotazione obbligatoria in biblioteca (max 20 posti)

Villa Sandroni – Bibioteca civica
via Manzoni 2, frazione Colnago 
20872 Cornate d’Adda
info 039.6885004 - bibcornate@sbv.mi.it

Scopri
il calendario degli


