BIBLIOWEEK - apertura straordinaria della biblioteca con letture
per grandi e piccini
“In biblioteca c’è un mondo di libri … da scoprire!”, è ispirandosi a
questo slogan che la Biblioteca Comunale di Villorba (in via Centa, 90)
aderisce a Biblioweek, il Festival delle biblioteche che si svolge dal 2013
promosso dalla Provincia di Treviso nell’ambito della sezione “Luoghi di
idee” di RetEventi Cultura.
Un mondo di libri da scoprire, un’apertura straordinaria per vivere la biblioteca come
un luogo aperto e disponibile, uno spazio di riflessione e d’incontro. Anche le sale
lettura di Villorba, frequentatissime soprattutto dai bambini, apriranno le porte alla
cittadinanza con una serie di appuntamenti all’insegna dei libri e dello stare assieme.
GLI APPUNTAMENTI DEL 2015:

venerdì 9 ottobre 2015
ARTHUR MILLER. UN UOMO CONTEMPORANEO
reading a cura di "Attori per caso"

giovedì 15 ottobre 2015, doppio appuntamento (uno per grandi e uno per piccini)

QUANTE STORIE PRIMA DI CENA per bambini della scuola dell'infanzia e primo
ciclo primaria
APERILETTURE CON AMORE - letture ad alta voce per adulti sul tema dell'amore

***
GLI APPUNTAMENTI DEL 2014:
DOMENICA 12 OTTOBRE 2014
Apertura straordinaria della biblioteca comunale dalle 15.00 alle 19.00

E inoltre, doppio appuntamento per bambini:
LETTURE AD ALTA VOCE con le lettrici volontarie del gruppo Librintesta

MOSTRICIATTOLI FRA LE PAGINE
un percorso tra i libri per piccoli coraggiosi di 4-5 anni
a cura dell'Associazione Culturale "Il Barattolo"

...e per gli adulti ..., a 450 anni dalla nascita di William Shakespeare:

MARTEDI' 14 OTTOBRE 2014
TUTTO QUELLO CHE NON VI HANNO MAI DETTO SU WILLIAM SHAKESPEARE
con Marina Marsale Biolo.
Introduce l'Assessore alla Cultura, Eleonora Rosso

VENERDI'17 OTTOBRE 2014, ore 21.00
TUTTO IL MONDO è TEATRO: VIAGGIO
SHAKESPEARE
di e con Margherita Stevanato

NELL'OPERA

DI

WILLIAM

***

GLI APPUNTAMENTI DEL 2013:
APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA, domenica 20 ottobre 2013,
dalle 15.00 alle 18.30
con spunti di lettura per i bimbi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo della scuola
primaria, a cura delle lettrici volontarie

IL VOLO DELLA MARTORA di Mauro Corona, legge Margherita Stevanato, giovedì
17 ottobre 2013

