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L’EVENTO
L’evento si inserisce in una serie di manifestazioni che si stanno
tenendo nel corso dell’anno per sottolineare i dieci anni di attività di
Nati per leggere Svizzera, un progetto per la promozione della
lettura di Bibliomedia Svizzera e dell’Istituto svizzero Media e Ragazzi. La serata prevede una conferenza del dr. Andreas
Wechsler sull’importanza della lettura sin dai primi mesi di vita.

ANDREAS WECHSLER
Andreas Wechsler, pediatra, specialista della crescita e dello sviluppo del bambino, esercita a Lugano nel poliambulatorio Cresci e cresci bene, di cui è ideatore. Laureato in medicina a Zurigo, dove ha
anche frequentato il corso di medicina sperimentale, si è in seguito
specializzato in pediatria e pediatria dello sviluppo presso la Clinica
pediatrica universitaria di Zurigo, presso la Harvard Medical School
a Boston e la Brown Medical School a Providence. Nel 1998 ha
creato il servizio di pediatria dello sviluppo presso il servizio di pediatria dell’ospedale regionale di Lugano e dal 2005 esercita nel suo
studio pediatrico, che dal 2010 ha iniziato ad assumere i connotati
dell’attuale poliambulatorio. A dicembre 2017 il dr. Wechsler ha pubblicato, per i tipi di Casagrande, il libro Genitori per divertimento, figli
per passione (immagine di copertina).
IL LIBRO

Genitori per divertimento, figli per passione Istruzioni per l'uso (0-3
anni), è un manuale rivolto a neogenitori che, con tono ludico ma in
modo rigoroso e del tutto originale, affronta il vasto tema dello sviluppo del bambino nei suoi primi tre anni di vita. Lo sviluppo del
linguaggio e della comunicazione, la gestione dell’autoregolazione
(veglia, sonno, alimentazione, pianto), lo sviluppo personale e sociale, cognitivo, neuromotorio sono i principali argomenti trattati nella pubblicazione.

NATI PER LEGGERE
SVIZZERA ITALIANA
Vi propone, nel suo decimo anno di
attività, una conferenza del

Dr. ANDREAS
WECHSLER
(pediatra)
dal titolo

IL LIBRO, UN OTTIMO
COMPAGNO DI VIAGGIO
SIN DALLA NASCITA
L’evento, destinato a genitori,
docenti, educatori e bibliotecari
si terrà alla Biblioteca cantonale e
Centro culturale LaFilanda
di Mendrisio.
Giovedì 22 novembre - h.20.00
Entrata libera

