
Tutti i bambini hanno bisogno di storie.
Hanno bisogno di storie per immaginare e per ricordare; storie da ascoltare e narrare; storie da condividere e custodire nel tempo. Le storie 
diventano casa e rifugio da abitare; diventano àncora e zattera ai quali appoggiarsi; sassolini e briciole per ritrovare il cammino. La 
narrazione e l’ascolto di storie hanno un ruolo centrale nella crescita e nello sviluppo – affettivo, cognitivo e linguistico – di tutti i bambini. 
Nessuno escluso. 

Nella migrazione, vi è il rischio di crescere con poche parole. 

La lingua materna è una casa. 

La Biblioteca Comunale di Reggello partecipa all'iniziativa nazionale AIB (https://www.mammalingua.it) allestendo uno scaffale di libri 
per bambini e ragazzi dedicato alle "lingue migranti" durante la settimana nazionale delle biblioteche “BIBLIOPRIDE”. 

La Biblioteca lascerà a disposizione lo scaffale e ne curerà l'implementazione anche oltre il termine del progetto nazionale, coinvolgendo 
le scuole del territorio comunale

Attraverso la creazione di questo scaffale la Biblioteca del Comune di Reggello intende  ricordare l’importanza della lingua madre  perché 
“ogni lingua vale e non ci sono lingue di serie A e di serie B”

COMUNE DI REGGELLO
BIBLIOTECA COMUNALE

https://www.mammalingua.it/


Libri consigliati per la lettura:

Libri in lingua ucraina

Benje Davies: OSTRIV MOHO DIDUCYA (L’isola del nonno)
Gabrielle Vincent : ERNEST TA CELIESTYNA (Ernesto e Celestina musicisti di strada) 
Philippe Pullman: TINV NA PIBNOCHI (Ombra al nord il mistero di Locktart)
Rudyard Kipling : KNYHA DZHUNHLIIV (Il libro della giungla)
Inna Nusinsky: DRUZI NA KOLIESAKH HONKA DRUZIV (The wheels the friendship race)

Libri in lingua rumena

Michael Ende : MOMO
Rudyard Kipling: CARTEA JUNLEI (Il libro della giungla)
J.R.R. Tolkien: HOBBITUL o calatorie neasteptata (Hobbit un viaggio inaspettato)

Libri in lingua albanese

Roald Dahl: MATILDA
Kastriot Mahilaj: XHAXHI KASTRI PLUS (Zio Kastri plus)

Libri in lingua francese

Roald Dahl: SACREES SORCIERES (Le streghe)


