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GENITORI
AD ALTO CONTATTO

NOVITÀDa Gennaio 2013 
in Biblioteca!

L’Associazione Culturale Il Melograno

in collaborazione con  la Biblioteca di Vimercate

 presenta:

Tre incontri per promuovere l’informazione sulle 
pratiche di accudimento e cura dei bambini dalla 

nascita all’infanzia.

Con il patrocinio del Comune di Vimercate

www.associazioneilmelograno.it

Una nuova opportunità per i genitori e per tutti gli 
adulti che hanno a che fare con i piccoli: educatori, 

insegnanti, baby sitter, ecc.

Uno spazio dove poter cercare, sfogliare, scegliere tra 
i libri che affrontano le mille diverse tematiche legate 
alla genitorialità e all’educazione.

Libri dove leggere come gestire i conflitti, di 
alimentazione ed allergie, di capricci e giocattoli, di 
coccole e caccole... Libri per conoscere, per verificarsi, 
per scambiare opinioni.

Sarà così possibile per chi accompagna in biblioteca 
i più piccoli affiancare alla lettura con e per loro, la 
lettura per se stessi.
E quale miglior esempio e strumento di promozione 
alla lettura per un bambino che vedere un adulto 
interessato ai libri?

L’allestimento dello scaffale è la prima tappa di un 
percorso che avrà nell’incontro con autori e nella 
presentazione delle loro opere altri interessanti 
opportunità di sviluppo.

SEDE DEGLI INCONTRI
Auditorium Biblioteca di Vimercate

Piazza Unità d’Italia 2/g- Vimercate (MB)
Tel. 039.6659283/288

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.associazioneilmelograno.it
info@associazioneilmelograno.it

Tel. +39.331.8392554
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Via Cadorna 12D | Vimercate (MB) | +39.039.9633680 | +39.339.8597057

Centro per la diagnosi e la riabilitazione dei 
disturbi dell'apprendimento, del linguaggio 
e del comportamento.
www.spensieratamente.it | 339.4860565

Prodotti ecologici e naturali 
per neonati e bambini

www.SuperBimbi.com

GIOCATTOLI DI QUALITÀ
per bambini da 0 a 99 anni

VIMERCATE
via Vittorio Emanuele 1

Tel. 039 2246796
info@birbebalocchi.it - 

www.birbebalocchi.it

Dr.ssa Serena Redaelli
Tel. 347.8295849 - Via Cadorna 12/d - Vimercate



Sabato 2 febbraio 2013 | h. 16.30

Auditorium Biblioteca di Vimercate
Presentazione del Libro 

Portare i Piccoli 
con Esther Weber | Il Leone Verde Editore 2013

INGRESSO LIBERO

Da alcuni anni la modalità di portare i bambini 
addosso è un fenomeno in crescita anche in Italia. 

Questo libro chiarisce che portare, oltre ad essere una 
pratica antica tutt’ora presente in molte parti del mondo, 
è una modalità rispettosa e adatta nella relazione tra 
genitori e bambini proprio nella realtà occidentale 
e risponde in modo sicuro alle molteplici domande 
pratiche di chi porta. Infine offre una valutazione 
oggettiva dei supporti ausiliari reperibili e delle tecniche 
più semplici per iniziare e continuare a portare.

Sabato 23 febbraio 2013 | h. 16.30

Auditorium Biblioteca di Vimercate
Presentazione del Libro 

Me lo Leggi? 
con Giorgia Cozza | Il Leone Verde Editore 2012

INGRESSO LIBERO

Parlare, raccontare, cantare e leggere ai propri 
bimbi fin dalla gravidanza: un libro che 

spiega perché e quanto sia importante leggere 
insieme, con ricchezza scientifica, ma soprattutto 
con l’emozione e la passione di chi ha vissuto il 
piacere della lettura condivisa con i propri bimbi.

 Un invito rivolto a tutti i genitori perché sperimentino 
questo dialogo d’amore, nell’abbraccio che si crea 
“con un bimbo stretto al petto e un libro tra le dita”.

Sabato 11 maggio 2013 | h. 16.00

Auditorium Biblioteca di Vimercate
Presentazione del Libro 

Sono qui con te 
con Elena Balsamo | Il Leone Verde Editore 2007

INGRESSO LIBERO

È un libro dedicato a più personaggi: ai genitori, alle 
mamme in particolare, di ogni nazionalità e cultura, 

per aiutarle a riscoprire quei saperi ancestrali che 
giacciono - anche se sommersi e sepolti - nel profon-
do del loro animo, in quanto patrimonio comune 
di tutte le femmine di mammifero; agli “operatori”  
medici o educatori che siano - per offrire loro un 
contributo alla comprensione dell’universo delle don-
ne e dei bambini venuti d’altrove; e in particolare 
ai bambini, i veri protagonisti di questo volume.

Esther Weber, autrice svizzera tedesca, madre di due 
bambine. Vive in Italia dal 1995. È socia fondatrice 
e presidente onorario dell’associazione “Portare 

i piccoli”, che promuove in Italia la cultura del portare 
attraverso l’informazione accurata ed indipendente 
ed una formazione di qualità. E’ responsabile per la 
formazione portare i piccoli ad operatori e istruttrici PIP.

Elena Balsamo, pediatra, specialista in puericultura, e tre 
volte mamma, si occupa da anni di pratiche di maternage 

nelle diverse culture. Dopo esperienze di viaggi in diversi paesi 
africani e di lavoro sul campo in Guinea-Bissau, ha dedicato 
un decennio della sua vita ad attività di formazione all’interno 
dell’Associazione Interculturale Bambaràn, da lei fondata a 
Bologna, città in cui vive. E’ impegnata nell’attività formativa 
sull’ etnopediatria e sul maternage consapevole.

Giorgia Cozza, mamma felice di tre bambini e giornalista 
comasca, collabora a varie riviste specializzate occupandosi 
di gravidanza, allattamento, psicologia e salute della 

mamma e del bambino. Ha pubblicato Be-bè a costo zero, 
Quando l’attesa si interrompe e le Storie di Alice (libri per bimbi da 
0 a 6 anni ed. Leone verde) in uscita a breve Benvenuto Fratellino. 
Autrice di Goccia di vita (Ave Edizioni), Allattare e Lavorare si Può 
(La Leche Legue), co-autrice di Allattamento al seno (De Agostini).
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