Biblioteca Comunale
“Pier Paolo Pasolini”
RUBRICA SETTIMANALE
“INVITO ALLA LETTURA”
Sezione ragazzi
La storia si svolge in una biblioteca
per ragazzi di quartiere, la Popinco
Pau, che è non assolutamente un
luogo accogliente, dove i libri sono
dispettosi, non si sopportano tra loro,
e soprattutto non sopportano i piccoli
lettori che considerano solo mocciosi
molesti,
e fanno di tutto per non
essere letti e sognati dai bambini.
C’è addirittura un gattino poliziotto
che ha il compito non facile di tenerli a
bada, perchè ne combinano di tutti i
colori.
Accade però qualcosa di particolare
che farà cambiare la situazione.
Un giorno un gruppo di goccioline
liberate dal potente starnuto di un
bambino e catapultate dal naso, si
intrufola in biblioteca, si deposita sulle
pagine dei libri facendoli ammalare.
I libri cominciano a starnutire, si
ammalano tutti, la bibliotecaria è
costretta a chiudere e mettere i libri in
quarantena, cercando di curarli con
diversi tipi di medicine.
Nelle lunghe giornate in penombra, in
silenzio, senza più le grida gioiose dei
bambini, i libri cominciano a capire l’importanza di essere letti e sfogliati, per sentirsi vivi
e cominciano ad andare d’accordo anche tra loro.
CONSIGLIATO PERCHE’ … Una storia magica che dà voce ed anima ai libri, compagni
di tante avventure, che per far fronte al loro contagio, capiscono che solo con la solidarietà
e l’amicizia avranno modo di far fronte ad ogni difficoltà.

BIBLIOTECA COMUNALE
PIER PAOLO PASOLINI
RUBRICA SETTIMANALE
“INVITO ALLA LETTURA”
Sezione adulti
«È molto importante
approfittare dei primi anni di
vita di un figlio per stargli
vicino e aiutarlo a sviluppare
capacità cognitive ed emotive.
Non si tratta di sottoporlo a
complessi programmi di
stimolazione precoce né di
iscriverlo al miglior asilo del
circondario. Ogni gioco, ogni
pianto, ogni passeggiata e
ogni biberon rappresenta
un'occasione per educare e
potenziare il suo sviluppo
cerebrale».
In questo interessante
manuale di puericultura,
il
neuropsicologo
e
psicoterapeuta Alvaro Bilbao
affronta i temi principali del
percorso educativo illustrando
i
meccanismi
di
funzionamento del cervello ed
offre strumenti e strategie da
applicare nella vita di tutti i
giorni (giochi, esempi di dialoghi, …) per coltivare nei propri figli tanto l'intelligenza
emotiva quanto quella razionale, l'autocontrollo, la creatività, la memoria, l'empatia.
Un libro che spiega in maniera chiara come costruire un rapporto soddisfacente e duraturo
tra genitori e figli, perché «educare non è altro che sostenere il bambino nel suo sviluppo
cerebrale, affinché un giorno quel cervello gli permetta di essere autonomo, di raggiungere
i suoi obiettivi e di sentirsi bene con se stesso».
CONSIGLIATO PERCHE’ …..Questo libro, che arricchisce la sezione dedicata alla
genitorialità, presente in Biblioteca, è da
tenere a portata di mano
perchè
nell’applicazione quotidiana dei consigli suggeriti, aiuta ad essere genitori migliori

