
Russi, 14 febbraio 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Quattro appuntamenti nella Biblioteca comunale di Russi per 
coinvolgere e appassionare i più piccoli alla lettura. Venerdì 18 
febbraio alle 17 il primo incontro

Letture animate con Le Faville

“Letture animate” è un progetto che propone una serie di laboratori che si pongono il non semplice 
obiettivo di appassionare i bambini alla lettura, cercando di trovare le chiavi giuste per coinvolgere, 
motivare e rendere autonomi anche i lettori più piccoli.
Organizzati dalla Biblioteca Comunale di Russi in collaborazione con il gruppo di lettori volontari 
Le Faville, i laboratori sono pensati per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e sono basati su temi 
comuni come l’amicizia, i sentimenti e il rispetto delle diversità.

Quattro gli appuntamenti, tutti di venerdì a partire dalle ore 17, prima della stagione estiva:
 18 febbraio 2022 ore 17.00
 18 marzo 2022 ore 17.00
 22 aprile 2022 ore 17.00
 20 maggio 2022 ore 17.00

Posti limitati e obbligo di certificazione verde rafforzata in corso di validità per gli accompagnatori. 
Si consiglia la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca Comunale
Via Godo Vecchia 10, Russi (RA)
Tel. 0544 587640
Email. biblioteca@comune.russi.ra.it

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587 619-651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute,  o  perché lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di Russi.  Tutti  i  destinatari  di  questo messaggio  sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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