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Il Veneto legge anche a Villorba 
Il 28 settembre maratona di lettura in diverse località del Comune: bibliografia di quest’anno 
“Leggere il paesaggio” 

Villorba.  “Villorba, che si può fregiare del titolo “Città che legge” - ha detto Eleonora Rosso, assessore alla 

cultura - aderisce con la propria Biblioteca anche quest'anno aIla giornata dedicata alla lettura “Il Veneto leg-

ge”. Filo conduttore per la bibliografia che sarà alla base della maratona di lettura è "Leggere il paesaggio”, 

quindi venerdì  28 settembre promuoveremo la lettura leggendo per tutte le fasce di età nelle scuole, in biblio-

teca, in libreria ma anche a casa o in qualsiasi luogo sia possibile organizzare un momento di incontro”. 

“Il Veneto legge” di Villorba, si inserisce nel contesto della più ampia manifestazione promossa, sempre il 28 

settembre,  dall’assessorato alla cultura della Regione del Veneto in collaborazione con la sezione regionale 

dell’Associazione Italiana Biblioteche, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Librai Italiani, il Sindacato 

Italiano Librai Cartolibrai e l’Istituto Regionale Ville Venete il cui scopo è migliorare il rapporto tra gli italiani e la 

lettura di libri.  

“La maratona di lettura villorbese di  venerdì 28 settembre - continua Eleonora Rosso - in collaborazione con 

la biblioteca civica, la Libreria Lovat, fiore all’occhiello del territorio nell’ambito culturale e con la quale l’ammi-

nistrazione comunale ha un’attiva e proficua collaborazione, famiglie, scuole insegnanti, alunni, si svilupperà 

secondo il seguente programma: dalle ore 8:00, “la scuola legge” con letture presso i plessi scolastici e il cen-

tro per anziani Casa Marani; dalle ore 9:00 gli studenti degli istituti superiori leggono ai ragazzi delle scuole 

medie a Carità di Villorba nella Barchessa di Villa Giovannina; alle ore 17:00, presso la Libreria Lovat, Simo-

netta Agnello Hornby legge “Rosie e gli scoiattoli di St.James e nel Parco di Villa Giovannina, “Fermi tutti”, 

legge il Consiglio Comunale dei ragazzi; alle ore 18.00 al Bar all’angolo di piazza Aldo Moro legge il gruppo di 

lettura della Biblioteca Comunale di Villorba “Leggere che passione; alle ore 18:45 e alle ore 19:45, presso la 

Libreria Lovat, nell’ordine ci sarà prima la lettura per adulti a cura delle  lettrici volontarie di “Librintesta” e poi il 

gran finale con protagonista la scrittrice Giovanna Zucca”.
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