
CARTHUSIA, NATI PER LEGGERE E NATI PER LA MUSICA 
Edizioni speciali
Carthusia sostiene i progetti NpL e NpM con la pubblicazione in edizio-
ne speciale di 4 titoli in formato piccolo, acquistabili dalle Istituzioni che 
aderiscono ai progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica in un mini-
mo di 50 copie a titolo, al costo di € 3,50 l’uno.

Per informazioni e acquisti contattare Carthusia Edizioni

MENTRE TU DORMI
Edizione NpL

TARARÌ TARARERA…
Edizione NpL 

SOLO PER AMORE
Edizione NpL

IL CARNEVALE 
DEGLI ANIMALI
Edizione NpM

PROPOSTE PER I GENITORI

NpL propone una bibliografia selezionata 
per guidare le scelte dei genitori e dei futuri 
lettori per orientarsi nel magico mondo delle 
storie. Si tratta di libri scelti dai cataloghi edi-
toriali (considerando le diverse esigenze del 
bambino in rapporto all’età e diversi elementi 
quali la leggibilità delle immagini e della 
storia) e disponili in commercio, così che i 
genitori possano reperirli autonomamente 
in libreria oppure online. Questa selezione 
include alcuni titoli di Carthusia.

PROPOSTE PER GLI OPERATORI

Numerose esperienze dimostrano che donare 
un libro ai bambini costituisce la più efficace 
azione per promuovere l’abitudine a leggere 
in famiglia, soprattutto se ciò avviene nel 
modo e nel momento giusto. Il dono da parte 
del pediatra durante i bilanci di salute sem-
bra essere uno dei più appropriati.
Grazie alla collaborazione con alcuni editori 
è possibile ordinare alcuni libri in edizione 
speciale, da un minimo di 50 copie per titolo, 
a un costo unitario agevolato.
Le spese di spedizione variano in relazione al 
numero di copie acquistate.

NATI PER LEGGERE E 
NATI PER LA MUSICA

Sono due programmi che 
si propongono di accostare 
il bambino alla musica e 
alla lettura fin dal periodo 
prenatale, come attività im-
portanti per il suo sviluppo 
cognitivo e per la relazione 
affettiva con l’adulto.

Nati per Leggere e Nati per la Musica 
sono due programmi promossi dall’alle-
anza tra l’Associazione Culturale Pediatri, 
l’Associazione Italiana Biblioteche e il 
Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Per informazioni, consultare i siti:
www.natiperleggere.it
www.natiperlamusica.org


