
BIMBI
F�se ti st�ai chiedendo cos'è un Cod�D�o, 
Nient'al�o che un posto d�e le bambine e i bambini si 
"allenano" a pro�amm�e. P�ché? P�ché n� del 
Cod�D�o siamo c�vinti che i bambini n� debbano 
sub�e la tecn�ogia passivamente, ma debbano 
sap�la us�e. Pr�a: la tua bambina o il tuo 
bambino cos�u�anno da s�i il l�o videogioco e tu 
po�ai p� gioc�e c� l�o. Cos'hai da p�d�e?
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Cod�d�o p� apprend�e i 
c�ce�i dell'inf�matica

P�entd�o e Familyd�o unplugged** 
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Sabato e D�enica dalle �e 15:00
Cod�D�o T�entino 
Bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
Sala Mari, 1° piano Palazzo Sangallo. 

D�enica �e 17:30
Leggimi un libro! P�ché 
legg�e aiuta a �esc�e

Sabato �e 10:00
La Bo�ega delle st�ie
Bambini dagli 8 ai 12 anni.

La le��a c�e mezzo privilegiato 
p� sosten�e lo sviluppo cognitivo, 
c�unicativo e linguistico del 
bambino.
Inc��o inf�mativo e le��e p� 
adulti e bambini: il libro c�e 
mezzo privilegiato p� sosten�e lo 
sviluppo cognitivo, c�unicavo e 
linguistico del bambino. 

Int�veng�o:
D.ssa L�edana Pi�ma�ei  
Pediatra sostenitrice del  progetto “Nati per Leggere”

D.ssa F��i Val�ia
Logopedista Centro “SantoStefano” Tolentino

Alb�ta Rico�ini
Lettrice volontaria “Nati per leggere” sez. Macerata

Al Toc! Festival apr�à la “Bo�ega delle St�ie” d�e 
imp��emo a pens�ne e s�iv�ne una, a gioc�e c� i 
p�s�aggi, ad appiccic�e le p��e e a �e�e un 
m�do pieno di avvent�a che ci faccia div�t�e. E p� 
chissà... mag�i c� le vos�e st�ie ci f�emo anche un 
libro!

Alb�to C�a lav�a e vive a T�entino. È aut�e di 
num�osi racc�ti di successo pubblicati su ant�ogie e 
imp�tanti riviste le���ie �a le quali “Robot”, “Writ�s 
magazine”, “Selezi�e dal Read�’s Digest” e in Francia 
su “Lunatique”. Ha all’a�ivo le ant�ogie Mek�g e Senza 
evidente motivo (Delos B�ks), e �a gli al�i i r�anzi 
Laz�us (M�dad�i) e La no�e app�ente (C�cio).


