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A Lanzada Giorgia Cozza presenta il suo ultimo libro
Appuntamento in biblioteca lunedì 4 giugno.

Durata dell'evento: il 04/06/2012 

L’Unione dei Comuni Lombarda della
Valmalenco presenta un nuovo incontro con
Giorgia Cozza, dopo quello che si è tenuto in
Biblioteca a Caspoggio il 25 maggio.
L’appuntamento è lunedì 4 giugno 2012 a partire
dalle ore 16.00, presso la Biblioteca di Lanzada.
E’ l’ultimo appuntamento della serie “Storie
piccine”, organizzata dal Servizio Biblioteche
della Valmalenco, in collaborazione con la
Cooperativa Sociale Ippogrifo e dedicata alla
promozione della lettura per genitori e bambini
fino a 3 anni di età.
Durante l’incontro Giorgia Cozza presenterà il suo ultimo libro, che si intitola: Me lo leggi? Racconti, fiabe e
filastrocche per un dialogo d'amore con il nostro bambino (Il leone verde, 2011).

IL VOLUME
Le informazioni scientifiche, gli approfondimenti
di vari esperti (pediatri, psicologi, pedagogisti) e i
suggerimenti pratici proposti in questo libro
offrono una risposta a molte domande
riguardanti l’importanza della lettura per i
bambini, soprattutto se a leggere e raccontare
storie sono i genitori stessi.
“Fiabe, storie e filastrocche. Lette e rilette decine
e decine di volte o inventate lì per lì. Cantate,
raccontate, sognate. Con la voce e con il cuore,
per raccontare al nostro bambino la storia più
importante, la storia del nostro amore per lui.
Cosa sente il bimbo nel pancione? Perché è
importante leggere e raccontare storie sin dai
primi mesi di vita? Possiamo favorire l’amore per
la lettura in età scolare? C’è ancora spazio per le fiabe classiche?”
Il racconto dell’autrice sarà intervallato da letture animate, a cura della Cooperativa Sociale Ippogrifo, delle storie
di Alice scritte da Giorgia Cozza.
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Giorgia Cozza, giornalista comasca, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di gravidanza,
allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino. Autrice di E adesso… cresco, un manuale
sullo sviluppo psico-fisico del bambino (Sfera Editore, 2007), in questa collana ha pubblicato Bebè a costo zero.
Guida al consumo critico per future mamme e neogenitori (Il leone verde, 2008). Quando l’attesa si interrompe (Il
leone verde, 2010), Me lo leggi? (Il leone verde, 2011).
Ha scritto anche nella collana il Giardino dei Cedri Alice e il fratellino nel pancione, Alice e il primo giorno di
asilo, Alice salva il pianeta e Alice sorella maggiore,  Alice, Ti voglio bene mamma, Alice, Ti voglio bene papà. 
INFORMAZIONI
La partecipazione è libera e gratuita.
Biblioteca di Lanzada in via San Giovanni, 432: tel. 0342/453243 biblioteca@comune.lanzada.so.it
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