
Sabato 22 ottobre 2011 

DaÊ NatiÊ perÊ LeggereÊ a
Ê Essere_VOCE

Efficacia e bellezza della lettura ad alta voce 
già prima della nascita

CITTÀ DI 
CARPI il castello dei ragazzi

biblioteca il falco magico

 info e iscrizioni
Il castello dei ragazzi

Biblioteca Il falco magico
piazza Martiri, 59
41012 Carpi (Mo)

tel. 059/649961-979
castellodeiragazzi@carpidiem.it

www.castellodeiragazzi.it

U.O. di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Ramazzini

Via Molinari, 2
41012 Carpi (Mo)

Tel. Essere_VOCE 338/4265167

Sono stati richiesti crediti formativi 
per medici, ostetriche, infermieri e puericultrici

Inaugurazione del nuovo ambulatorio 
della Gravidanza a termine

Tavola rotonda e narrazioni 
Per operatori sanitari, mamme e papà in attesa
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U.O. di Ostetricia e Ginecologia-Ospedale di Carpi
Distretto di Carpi



Sabato 22 ottobre 2011, ore 9.00
Castello dei ragazzi, Biblioteca Il falco magico
“Io chiamo te nel mondo” La voce materna come strumento per la crescita
Tavola rotonda

Saluti di
Claudio Vagnini, direttore del Distretto di Carpi dell’Unità Sanitaria Locale di Modena
Paolo Accorsi, direttore dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi
Alberto Bellelli, assessore alle Politiche sociali del Comune di Carpi
Alessia Ferrari, assessore alle Politiche culturali del Comune di Carpi

Moderatore
Nicoletta Bacco, referente progetto Nati per Leggere Regione Emilia-Romagna
Interventi di
Giorgio Tamburlini, pediatra, consulente dell’OMS per la salute materno-infantile
Importanza della lettura precoce in famiglia per lo sviluppo affettivo e cognitivo del bambino
Angela Tusberti, ostetrica, promotrice del progetto Essere_VOCE
“Ognuno cresce solo se sognato”. Il libro come luogo dei primi incontri tra mamma e bambino
Bruno Tognolini, scrittore e Antonella Abbatiello, illustratrice
Le immagini e le parole di Essere_VOCE
Claudio Mangialavori, pediatra, coordinamento provinciale Nati per la Musica
Musica e lettura: due linguaggi per crescere
È gradita l’iscrizione

Sabato 22 ottobre 2011, ore 12.00
Ospedale di Carpi – Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia (1. piano)
Inaugurazione del nuovo ambulatorio della Gravidanza a termine
Alessia Canducci interpreta la Filastrocca per la voce delle mamme 
di Bruno Tognolini, illustrata da Antonella Abbattiello 

Saranno presenti
Claudio Vagnini, direttore del Distretto di Carpi dell’Unità Sanitaria Locale di Modena
Adriana Borghi, direttore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi
Paolo Accorsi, direttore dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi

Taglio del nastro 
Aperitivo

Sabato 22 ottobre 2011, ore 16.00
Castello dei ragazzi, Biblioteca Il falco magico
“Voce che bene dice”
Filastrocche, ninne nanne e primi libri per la voce delle mamme e dei papà
Consigli, animazioni e letture con
Antonella Abbatiello, illustratrice, mamma
Alessia Canducci, attrice, mamma
Bruno Tognolini, poeta, scrittore, papà
Per educatori e genitori, a iscrizione


