


UNA MAGIA TUTTA VERDE: 
L’AMICIZIA
Letture e animazioni in spazi  trasformati dal verde di 
luci  oggetti e lanterne ; invito per letture in famiglia 
con consegna poesia.
DON  ADANI - MIRANDOLA

E POI È PRIMAVERA
Letture e animazioni , consegna segnalibro e nastro  
come invito per letture serali
MARIA ASSUNTA - SAN PROSPERO

OLTRE I CONFINI DELLA NOIA 
Letture e conversazioni nel quotidiano dipinto di verde, 
realizzazione  lanterna e consegna alle famiglie con 
invito alla  lettura serale.
CADUTI PER LA PATRIA - SAN FELICE SUL PANARO

LA RICCHEZZA DELL’ATTESA
Letture, conversazioni e laboratori in verde, invito 
per letture in famiglia alla luce della lanterna 
verde di pensieri sull’attesa
SANTA MARIA AD NIVES - QUARANTOLI

C’ È SEMPRE UN MERAVIGLIOSO 
ARRIVO PER CHI SA ASPETTARE
Letture e conversazioni a tema, 
costruzione lanterna per lettura serale con le famiglie

SAN VINCENZO DE’ PAOLI - CAVEZZO

UNA VERDE ATTESA
Letture e animazioni in sezione, 
documentazione fotografica per le famiglie
MURATORI - CONCORDIA

ESPERIMENTI IN VERDE
Animazione alla lettura, 
conversazioni e laboratori a tema 
invito alla lettura serale e mostra fotografica
SACRO CUORE- FINALE EMILIA

IN ATTESA DI RACCONTI NEL VERDE
Letture a cura di genitori nel giardino della scuola,  
realizzazione lanterne per  letture serali  in famiglia
LAURA BENASSI - MEDOLLA

IL MONDO CI ASPETTA
Letture al lume di lanterna.
letture e animazioni a scuola in pigiama e a lume di 
lanterna. Invito per letture  in famiglia, consegna libro e 
lanterna.
FILOMENA BUDRI- MORTIZZUOLO

LANTERNE D’ATTESA

Scuole infanzia paritarie FISM
distretto di Mirandola

Anche quest’anno le scuole FISM del distretto di Mirandola, insieme ai servizi 0/6
dell’UCMAN, accolgono l’invito di Reggio Emilia per LA NOTTE DEI RACCONTI: vestiamoci di
verde, spegniamo cellulari e tv, rallentiamo per riscoprire il piacere dell’ATTESA!

25 Febbraio 2022

L'attesa è un sentimento che ci 
dilata il tempo, 
alimenta la profondità delle 
emozioni 
e rende unico un evento, 
distinguendolo da ogni altro.

F. Lorenzoni


