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Ecco il Maggio dei Libri villorbese 

Sono previsti quattro incontri con l’autore e uno spazio narrativo dedicato ai bambini. Si parte il 
5 maggio in Biblioteca Comunale di Villorba nella Barchessa di Villa Giovannina. 

Villorba. “Il Maggio dei libri 2022” organizzato dal Comune di Villorba ritorna in presenza giovedì 5 maggio alle 

ore 21:00 in Biblioteca Comunale nella Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba. In questa sede si 

svolgerà infatti il primo dei quattro Incontri con l’autore previsti dal programma curato da Alberto Trentin e 

Chiara Stival. Sarà Paolo Malaguti il primo ospite del ciclo e presenterà “Il moro della cima”, pubblicato da Ei-

naudi nel 2022.  

Gli incontri successivi si svolgeranno sempre alle ore 21:00 con la presenza dei seguenti autori: giovedì 12 
maggio, Ginevra Lamberti con “Tutti dormono nella valle” (Marsilio, 2022); giovedì 19 maggio, Loris Giu-
riatti con “Lo chiamavano Alpe Madre” (Rizzoli, 2022); martedì 24 maggio, Alessandro Cinquegrani con 

“Pensa il risveglio” (Terra Rossa Edizioni, 2022). 

Lo spazio narrativo dedicato ai bambini da 0 a 10 anni è in calendario, sempre in Biblioteca, martedì 10 mag-
gio alle ore 17:30 con “L’arca degli animali, senza Noè”: letture con Kamishibai e narrazione a cura de 
LE SISTER(S). 
Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere nel rispetto delle vigenti normative 

anti Covid. Per informazioni e - mail: libreriamoci.incontri@gmail.com; biblioteca@comune.villorba.tv.it; tel.: 

042261279870.
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