
PRIMAVERA
CULTURALE 2010

Assessorato alla Cultura di Belfiore e Biblioteca Comunale di Belfiore
presentano

Venerdì 16 aprile
Ore 20,45 – Sala Pio X°
Oratorio Parrocchiale

in collaborazione con
Gruppo Giovani della
parrocchia di Belfiore

“ Oltre le sbarre” :
dialoghi sulla realtà del carcere
con interventi di:

- Fra’ Beppe dei Frati Minori, da anni impegnato nella realtà
del carcere a Verona e in Italia;

- Volontari de La Fraternità, associazione di volontariato
che opera all’interno del carcere di Montorio.

Domenica 18 aprile
in occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, promossa dall’UNESCO:

4ª edizione della FESTA DEL LIBRO
Ore 16,00 – in Biblioteca: INAUGURAZIONE della FESTA DEL LIBRO 2010
Ore 16,30 – in Biblioteca: PREMIAZIONE “LETTORE DELL’ANNO”
Dalle 16,30 alle 18,30 : “ 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!)
Per i bambini ci sono tanti palloncini colorati.
Durante tutta la settimana dal 18 al 23 aprile, la Biblioteca Comunale rimarrà aperta dalle 15,00 alle
17,00 e dalle 21,00 alle 22,00. Al mattino incontri con le scolaresche.
Giovedì 22 aprile
nel pomeriggio in Aula
Magna Scuole Medie

Incontro con i bambini della Scuola Materna con
lettura animata di fiabe

Giovedì 22 aprile
Ore 20,45
In BAITA del GRUPPO
ALPINI di  BELFIORE
In collaborazione con
Gruppo Alpini Belfiore

Incontro con GIANCARLO FERRON, lo scrittore
dei boschi, che presenta il suo ultimo libro

“La mia montagna”
con proiezione di diapositive.
Alla fine rinfresco per tutti i partecipanti.

Venerdì 23 aprile
Ore 20,45 in Biblioteca

Caffè letterario: dialoghi sul tema
“ E-book ed il futuro del libro ”
in collaborazione col gruppo “Distil-Lab”

Giovedì 29 aprile
Ore 20,45
Aula magna Scuole Medie
(entrata dalla Biblioteca)
In collaborazione con
AVIS di Belfiore

Presentazione del libro “Ha ragione Vincenzo”
di Graziella Bazzoni con la partecipazione del

Dott. Fabio Benedetti responsabile del Centro Trapianti di
Verona.

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


