
GIRO PAGINA 
Settimana del libro 

19 – 23 MAGGIO 2015 
Biblioteca civica “G. Zanella”- Chiampo  

 

Martedì 19 maggio ore 17,30 
 

Inaugurazione della Mostra del libro e della Mostra di illustrazioni 

“ Villa Valmarana e l’incantesimo del vento” 
In collaborazione con la Fondazione Internazionale di Illustrazione per l’infanzia “Stepàn Zavrel” di Sarmede (TV)  

e  con l’Istituto Regionale Ville Venete  
 

Mercoledì 20 maggio 
Letture ad alta voce  ore 16,30 - 17,15 - 18,00 

per gli alunni delle Scuole d’infanzia (3 turni da n. 30 posti ciascuno in sala bambini) 
 

Giovedì 21 maggio 
Letture ad alta voce  ore 16,20 – 17,00 

per gli alunni di  1^ e 2^ Scuola primaria  (2 turni  da n. 30 posti per turno in sala bambini) 
 

Incontro con l’autrice  Annarosa Dal Maso ore 17,30 

per gli alunni di  3^, 4^ e 5^ Scuola primaria  (turno unico n. 30 posti in sala bambini) 

ore 20,45  in SALA P3@ 

Presentazione del libro 

 “Cammini e Viaggiatori” di Marco Crestani 
 

 

Venerdì 22 maggio 
Letture ad alta voce ore 17,00 

per gli alunni delle Scuole secondarie di I^ grado (turno unico n. 30 posti in sala bambini)  
 

Apertura straordinaria della Biblioteca  ore 20,00 - 22,00 
  

Notte di Note ore 20,30 
 

Cantastorie per i bambini delle scuole dell’infanzia e di 1^ e 2^ Scuola Primaria   

a cura di Mariagrazia Masiero e Silvia Marchesini (n.20 posti in sala bambini)   

Cantastorie per adulti a cura degli Alunni del Cfp e dei Musicanti di Vicolo Zanella 

(senza prenotazione al secondo piano della Biblioteca) 
 

Sabato 23 maggio ore 10,00   

Presentazione del libro “Il mio braccio sopra il tuo”  

di Pier Paolo Frigotto 
 con la partecipazione del Gruppo Vip  (al secondo piano della Biblioteca) 

 

 

Mostra del libro: dal 19 al 23 maggio 8-12/14.30-18 – Mostra di illustrazioni: dal 19 maggio al 3 giugno  
 

Per informazioni e prenotazioni per le letture ad alta voce presso la biblioteca tel. 0444/475291.  

Eventi Speciali 

Eventi letterari   

Eventi  allegramente 

per bambini e ragazzi  


