Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNICATO STAMPA
Villorba, 16 aprile 2016

A VILLORBA VILLORBA SBOCCIANO LIBRI E LETTURE
La Biblioteca del Comune di Villorba partecipa al progetto nazionale “Il Maggio dei libri”,
nato nel 2011 con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione alla lettura, e lo fa con un
programma di reading e incontri con l’autore che verrà presentato martedì 19 aprile alle
21.
L’appuntamento in biblioteca è fisso, per tutto il mese di maggio: ogni martedì alle 18, 30,
si potrà assistere a presentazioni di libri di scrittori emergenti o a letture ad alta voce con il
gruppo di volontarie “Libri in testa”. La prima tappa inaugurale di martedì 19 aprile vuole
essere anche un omaggio a due geni della letteratura internazionale, dei quali si festeggia
quest’anno il quarto centenario (1616 – 2016): William Shakespeare e Miguel Cervantes,
che morirono entrambi nell’aprile dello stesso anno. Villorba li festeggerà con una lettura
scenica di Margherita Stevanato, attrice e lettrice professionista, con l’intervento delle
lettrici volontarie della Biblioteca comunale di Villorba e l’accompagnamento musicale di
Michele Masin.
La Biblioteca comunale è una realtà molto attiva nel villorbese: gestisce più di 26.000 titoli
tra libri, audiolibri e dvd e conta nel suo registro 15.500 prestiti all’anno. Ha sede in via
Centa, 90 a Villorba. Telefono 0422 6179870, biblioteca@comune.villorba.tv.it
Ecco il calendario del programma:
martedì 19 aprile alle 21 “Shakespeare and Cervantes, Cervantes y Shakespeare” con
Margherita Stevanato e Michele Masin
martedì 3 maggio alle 18,30 “Il Ponte delle Vivene” di Davide Dotto
martedì 10 maggio alle 18,30 “I delitti dell’Orchidea” di Francesco Barbon
martedì 17 maggio alle 18,30 “Il mio metodo di studio” di Silvio Drosera psicologopsicoterapeuta e Carla Perugini Psicopedagogista
martedì 24 maggio alle 18,30 “Ernest Hemingway” reading a cura delle lettrici volontarie
della Biblioteca comunale di Villorba
martedì 31 maggio alle 17, per tutti i bambini, storie nel parco a cura di “Libri in testa”
presso il parco di Villa Giovannina, Piazza Umberto I, Carità di Villorba.
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