
Biblioteca Comunale di Belfiore
e Assessorato alla Cultura

in occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, promossa dall’UNESCO
presentano la seconda edizione della

FESTA DEL LIBRO
PROGRAMMA

Domenica 20 APRILE ore 10,30 Inaugurazione della FESTA

Dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00: “A BELFIORE UN
LIBRO ... UN FIORE ”

Tutti i cittadini sono invitati a visitare la Mostra dei Libri nella
Biblioteca Comunale e a portare in dono libri nuovi o usati, che
saranno catalogati e messi a disposizione della Comunità di Belfiore.
Per ogni libro donato, i Volontari della Biblioteca
consegneranno, come ricordo e ringraziamento, un simpatico
fiore di carta colorata,  che hanno preparato con le loro mani,
insieme ad altri omaggi. Più libri ... più fiori !

Omaggi per chi farà la nuova tessera della Biblioteca (è gratuita !), per chi già la possiede e per
tutti i visitatori.   Letture di fiabe per bambini e … tanti palloncini colorati !!!!

Lunedì 21 - Martedì 22 - Mercoledì 23  APRILE
APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA

Ogni MATTINA: VISITA GUIDATA DELLE SCOLARESCHE con i loro insegnanti e
consegna del nuovo catalogo di libri a disposizione nella sezione “Bambini - Ragazzi”.
AL POMERIGGIO dalle 15,00 alle 17,00 e alla SERA dalle 21,00 alle 22,30 : continua
l’apertura della Biblioteca con l’iniziativa “A BELFIORE, UN LIBRO … UN FIORE ”

Mercoledì sera 23 Aprile inizio alle ore 21,00 INGRESSO GRATUITO

in collaborazione col Circolo parrocchiale NOI di Belfiore
PRESSO L’AULA MAGNA DELLE SCUOLE MEDIE DI BELFIORE

Ritorna, a grande richiesta, la poetessa veronese, autrice di brillanti commedie dialettali,

Silveria Gonzato Passarelli
in uno spettacolare e divertente RECITAL

con attori della Compagnia “I Dialettanti” che declameranno brani
tratti dalle sue opere!

Durante la serata verranno recitate poesie anche di alcuni autori di Belfiore
Ore 23,00 : Chiusura della Festa del Libro.

Visitate il sito: www.unesco.it


