
Coccole e parole
Un momento di lettura e serenità sulla 
relazione che si instaura fra adulto e 
bambino intorno al libro e grazie ad esso.
Per bambini da 0 ai 36 mesi.
A cura di Rita Pierini.

I  c e s t i  s o n o r i  
Un momento di gioco ed esplorazione di 
oggetti, suoni e colori attraverso le note e 
le parole per stimolare momenti simili in 
famiglia che rafforzano il legame affettivo 
tra adulto e bambino e creano benessere . 
Sarà divertente fare musica insieme,  
giocare con la voce, con gli oggetti 
quotidiani che producono suoni, cantare 
filastrocche e inventarne di nuove.
Per bambini dai 6 ai 24 mesi.
A cura di Lucia  Muzio.

La Memo aderisce a:

Nati per Leggere, un progetto 
nazionale che promuove la lettura
ad alta voce in famiglia fin dai
primissimi giorni di vita del
bambino.

Nati per la Musica, un progetto
che sensibilizza i genitori
sull'utilità della musica ai
bambini fin dalla più tenera età,
nel rispetto delle diverse tappe
della crescita. 

Tutti gli incontri sono gratuiti e ad 
ingresso libero.
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Coccole e parole
I  ces t i  sonor i  
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Maggio 

I cesti sonori
Sabato 4– ore 11.00     
            
Coccole e parole 
Sabato 11– ore 11.00     

I cesti sonori
Sabato 18– ore 11.00     
            
Coccole e parole 
Sabato 25– ore 11.00 

Giugno
  
I cesti sonori 
Sabato 1– ore 11.00   
 
Coccole e parole 
Sabato 8– ore 11.00     

I cesti sonori 
Sabato 15– ore 11.00      
     
Coccole e parole 
Sabato 22– ore 11.00                 
 
I cesti sonori 
Sabato 29– ore 11.00     
            

   
     

  

 

Luglio

Coccole e parole 
Sabato 6  – ore 11.00  
 
I cesti sonori 
Sabato 13  – ore 11.00  

Coccole e parole 
Sabato 20  – ore 11.00  

I cesti sonori 
Sabato 27  – ore 11.00  

Agosto

Coccole e parole 
Sabato  3  – ore 11.00 

I cesti sonori 
Sabato 10  – ore 11.00  

Coccole e parole 
Sabato  24  – ore 11.00  

I cesti sonori 
Sabato 31 – ore 11.00  

Settembre

Coccole e parole 
Sabato 7  – ore 11.00  

I cesti sonori
Sabato 14  – ore 11.00  

Coccole e parole
Sabato  21 – ore 11.00  

I cesti sonori
Sabato 28  – ore 11.00  
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