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

venerdì 29 aprile, ore 20.30
● Teatro Belvedere

Cao(r)liega. Una storia, tante storie
Pietro Ruo PRESENTA IL SUO LIBRO
Accompagnano I Toca Mi con musiche e canti della tradizione popolare
● ingresso libero

sabato 30 aprile, ore 15-19
● Corte Errera, Auditorium Maria Teresa di Calcutta

Tocca a te!
Vieni a scoprire il mondo dei GIOCHI DA TAVOLO e lanciati in divertenti
sfide con mamma, papà, amici vecchi o… nuovi!
In collaborazione con La tana del Bianconiglio di Martellago
www.tanadelbianconiglio.it

● per tutte le età

martedì 26 aprile - 10 - 24 maggio, ore 16.30
● Biblioteca

Books&Puppets
LETTURE IN INGLESE con Nadia Artuso
● da 1 a 5 anni, accompagnati dai genitori
● riservate ai già iscritti

martedì 3 - 10 - 17- 24 maggio, ore 20-21.30
● Biblioteca

Mi leggi una storia?
LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA per genitori, insegnanti, animatori…
con Margherita Stevanato

martedì 24 maggio, ore 20

Il Kamishibai

Breve introduzione alla storia, alle tecniche e
al suo utilizzo nell’animazione. Con Elena Fido

● il corso sarà avviato al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti

sabato 7 maggio, ore 10-12
● Biblioteca

A Quattro Mani
Nuovo appuntamento con LO SPAZIO CREATIVO mensile
● per adulti o ragazzi con buona manualità
● iscrizione gratuita e informazioni sui materiali in biblioteca

martedì 10 e venerdì 13 maggio, ore 9.45
● Asilo Nido Comunale "L'AQUILONE"

Storie per i più piccoli
LETTURE ANIMATE
● riservate agli iscritti al nido

lunedì 23 maggio, ore 16.30
● Biblioteca

Era solo un puntino…
PERCORSO DI LETTURA ANIMATA a cura di Coopculture
● dai 3 ai 5 anni
● iscrizione gratuita obbligatoria in biblioteca

giovedì 26 maggio, ore 16.30
● Corte Errera, sala conferenze

La mercante di ali. Ritorno a Pratoverde
Massimo Frattin PRESENTA IL SUO LIBRO, rivolto in particolare ai bambini
dalla quarta elementare. Il libro è disponibile in biblioteca.
● ingresso libero

sabato 28 maggio, ore 10.00
● Biblioteca

Danzando e ditanto
PERCORSO DI LETTURA ANIMATA e laboratorio artistico con la tecnica del
zentangle. A cura di Coopculture
● dai 6 ai 10 anni
● iscrizione gratuita obbligatoria in biblioteca

…e per tutto il mese, in biblioteca

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

iscrizioni e informazioni:
BIBLIOTECA COMUNALE DI MIRANO
Via Bastia Fuori – Corte Errera
tel. 041 5798490
info.biblioteca@comune.mirano.ve.it

