
Biblioteca Comunale di Belfiore e Assessorato
alla Cultura con la collaborazione di AVIS Belfiore

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

FESTA DEL LIBRO
PROGRAMMA

Domenica 19 APRILE
Ore 10,30 Inaugurazione della FESTA DEL LIBRO 2009

Dalle 10,30 alle 12,30 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, il simpatico e tradizionale fiore di carta colorata.
Omaggi per chi farà la nuova tessera della
Biblioteca (è gratuita !) e per tutti i visitatori.
Per i bambini ci sono tanti palloncini colorati !!!!

A disposizione, per chi desidera,
un tavolo per “book-crossing”
(scambio di libri).

Ore 15,30 Consegna dei premi “ Lettore dell’anno” ai bambini e ragazzi, soci della
Biblioteca, che hanno letto più libri nell’anno 2008

Ore 16,00 Nell’aula magna delle Scuole Medie (entrata dalla Biblioteca) “Libro-Cinema” :
presentazione e proiezione del film per ragazzi “ LA FABBRICA DI
CIOCCOLATO” tratto dall’omonimo libro. INGRESSO GRATUITO per tutti !

Ore 18,00 Chiusura della giornata con “ APERITIVO  LETTERARIO”

Lunedì 20 aprile
Ore 15 – 17  e  ore  20,30- 22,00
Mostra del libro di poesia
(poeti classici e moderni)

Martedì 21 aprile
Ore 15 – 17  e  ore  20,30- 22,00
Mostra del libro di storia
locale, di Verona e del
Veneto

Mercoledì 22 aprile
Ore 15 – 17  e  ore  20,30- 22,00
Mostra del libro d’arte
Ore 15 – 17 : lettura ad alta voce
di fiabe e giochi per bambini
della Scuola Materna

Giovedì 23 aprile : incontro con la scrittrice
ROBERTA SORGATO
Ore   9,30 – 10,30 presentazione ai ragazzi delle scuole Medie del libro: “All’ombra del Castello”
Ore 10,30 – 11,30 presentazione ai ragazzi delle scuola Primaria: “Una storia tutta Pepe”
Ore 20,30 Nell’aula magna delle Scuole Medie (entrata dalla Biblioteca) – ingresso gratuito
La scrittrice Roberta Sorgato presenta il suo ultimo romanzo:
“ LA CASA DEL PADRE ” (Opera che è risultata vincitrice del “Premio Euganeo”)
Seguirà la Consegna dei premi “ Lettore
dell’anno”agli adulti , soci della Biblioteca, che
hanno letto più libri nell’anno 2008.

Ore 23,00 :
Chiusura della Festa del Libro e
RINFRESCO PER TUTTI  I PARTECIPANTI

Esente da bollo ai sensi della Legge n. 311 del 30/12/2004, comma 480


