Città di Mirano

IL MAGGIO DEI LIBRI

dal 23 APRILE al 31 MAGGIO

Campagna di promozione alla lettura promossa dal Centro per il Libro e la Lettura
iscrizioni e informazioni

BIBLIOTECA COMUNALE DI MIRANO

Via Bastia Fuori – Corte di Villa Errera
tel. 041 5798490 info.biblioteca@comune.mirano.ve.it

APRILE MAGGIO
PAROLE IN FIORE
giovedì 23 aprile, ore 16.30
- Corte Errera -

Piccole orchidee crescono
LABORATORIO di coltivazione per ragazzi
con il “maestro delle orchidee” Paolo Caforio
per ragazzi dai 6 anni, con i genitori
- iscrizione obbligatoria -

martedì 28 aprile, ore 17.00

DIRE, FARE, INCONTRARE
sabato 9 - 16 - 23 maggio, ore 10-12.30
- Corte Errera -

Libri… dalla soffitta con furore!
LABORATORI CREATIVI per dare nuova vita a un vecchio libro!
con Elena Fido
per adulti e ragazzi accompagnati - prenotazione consigliata sabato 9 Fiori e ghirlande
sabato 16 Gioielli di carta
sabato 23 L’arte si nasconde tra le pagine…

- parco di Villa Giustinian-Morosini -

Fiori tra vizi e virtù
ANTOLOGIA DI LETTURE tra purezza e sensualità
interpretate da Margherita Stevanato
18.15-19: VISITA GUIDATA gratuita al Castelletto
per adulti
- iscrizione obbligatoria -

martedì 19 maggio, ore 16.30
- teatro di Villa Belvedere -

Mistica Maeva e il balcone dei segreti
Laura Walter presenta l’ultima avventura della trilogia per ragazzi
aperto a tutti

giovedì 21 maggio, ore 15.30- 17.30
giovedì 30 aprile, ore 16.30
- parco di Villa Giustinian-Morosini -

Le storie della “Signora Linsalata”
STORIE da un orto speciale
lette da Margherita Stevanato
per bambini dai 5 anni
- iscrizione obbligatoria -

- sala conferenze in Corte Errera -

La (ri)scoperta della narrazione
una provocatoria PASSEGGIATA NEI BOSCHI NARRATIVI,
per stuzzicare l’appetito alla lettura da una nuova prospettiva
con Nicola Fuochi, libreria per ragazzi “Il libro con gli stivali” di Mestre
aperto a tutti, in particolare ai ragazzi delle scuole medie

venerdì 8 - 15 - 22 maggio, ore 17
- sala conferenze in Corte Errera -

Autori in Corte
venerdì 8 Un maestro nel deserto. Il diario di Serafino Rocco
venerdì 15 L’architettura religiosa degli armeni con Paolo Ara’ Zarian
venerdì 22 L’intelligenza inattesa di Stefano Viviani

…e durante tutto il mese, in biblioteca

Mercatino di libri usati
tutti i contributi raccolti verranno utilizzati per acquistare nuovi
libri per la biblioteca

