
Libri che verranno presentati:

15 aprile
LA ZAMPATA
DELL’ORSO
di Giancarlo
Ferron

Giancarlo Ferron è uno dei più apprezzati scrittori di
montagna italiani. È un guardiacaccia della provincia di
Vicenza che oggi lavora sull’Altopiano di Asiago..
Nel 2000 ha pubblicato il suo primo libro “Ho visto
piangere gli animali” con grande successo editoriale.
Ne sono seguiti, poi, altri cinque: “Ho sentito il grido
dell’aquila”, “Il suicidio del capriolo”, “I segreti del bosco”e
“La mia montagna”. “La zampata dell’orso” comprende
due storie: quella vera dell’orso Dino e quella romanzata
dell’uomo orso e della sua donna.

12 maggio

FOGLI DI VIA
di Gianpaolo
Trevisi

I FOGLI DI VIA hanno il timbro delle questure, le firme dei
questori e vice-questori, proprio come questo libro, scritto
dal Vice-Questore di Verona Gianpaolo Trevisi, i cui
protagonisti sono donne e uomini con volti e sentimenti;
uno splendido  insieme di concretezza e tenerezza,
responsabilità e solidarietà.

UN TRENO DI VITA di Gianpaolo Trevisi

Un treno che percorre la nostra Italia
attraverso dodici storie di semplice
quotidianità, racconti pieni di umanità
tra il reale e il sogno. Riflessioni sul
nostro Paese che forse è più unito di
quanto noi pensiamo. Un modo per
ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia.
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La Biblioteca di Belfiore ha aderito ai progetti:

Il Maggio dei libri,
una campagna nazionale di
promozione della lettura che
partirà il 23 aprile, Giornata
mondiale del libro e del
diritto d’autore.
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Assessorato alla Cultura e Biblioteca
Comunale di Belfiore presentano:
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CULTURALE
Belfiore 2011



Programma

Venerdì 8 aprile 2011
ore 20.45 – Aula Magna Scuole Medie di
Belfiore (entrata dalla Biblioteca).
Incontro e conversazione con la dott.ssa

ELISA ZOPPEI sul tema:
“Il ruolo della famiglia nell’educare all’amore

per la lettura "
Elisa Zoppei , esperta e docente di “Metodi e
tecniche di animazione alla lettura” presso
l’Università di Verona,  è la responsabile scientifica
dell’associazione  di volontariato “Il Cigno”, che dal
2001 opera proprio nel campo dell’educazione alla
lettura.

Venerdì  15 aprile 2011
ore 20.45 – Baita del Gruppo Alpini di Belfiore
in via G. Leopardi, 7 – Belfiore (VR)
Incontro con GIANCARLO FERRON, lo
scrittore dei boschi che presenta, attraverso
anche una serie di nuove diapositive, il suo
ultimo libro “La zampata dell’orso”.
Alla fine momento conviviale con
rinfresco per  tutti i partecipanti.
In collaborazione con il
Gruppo Alpini di Belfiore

Venerdì  29 aprile 2011
ore 20.45 – Aula Magna Scuole Medie di
Belfiore (entrata dalla Biblioteca).
Incontro con il prof. ERNESTO SANTI sul
tema: la Chiesa dei  Santi Vito, Modesto e
Crescenzia: il passato e il presente della
vecchia ex-chiesa parrocchiale di Belfiore.
In collaborazione
con il Gruppo AVIS di
Belfiore

Venerdì  6 maggio 2011
ore 20.45 - Aula Magna Scuole Medie di Belfiore
(entrata dalla Biblioteca).
Incontro informativo sul tema:
“ Disturbi Specifici di Apprendimento:
impariamo a conoscerli”
a cura delle psicologhe: dott.sse Deborah Dal
Degan, Linda Ramin, Martina Armeno e della
mediatrice familiare dott.ssa Ester Dal Degan.

Domenica 8 maggio 2011
5ª edizione della FESTA DEL LIBRO
ore 10.45 – Biblioteca di Belfiore
Inaugurazione della FESTA DEL LIBRO 2011
e  premiazione “Lettori dell’anno”
ore 15.30 – Aula Magna Scuole Medie
(entrata dalla Biblioteca):
“Il cinema incontra il libro” con un film
divertente per bambini e ragazzi.
ore 17,00 - Grandiosa merenda per tutti e
distribuzione di palloncini e doni a bambini e
ragazzi.
Per tutta la giornata (dalle ore 10.45 - 12,30 e
dalle 16.00 - 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.

Martedì 10 maggio 2011
ore 16.00 - Aula Magna Scuole Medie
(entrata dalla Biblioteca):
“NEL MONDO DELLA FANTASIA”
Lettura animata di favole per bambini e ragazzi.

Giovedì 14 maggio 2011
ore 20.45 - Aula Magna Scuole Medie di
Belfiore (entrata dalla Biblioteca).
Incontro col dott. GIANPAOLO TREVISI,
vicequestore di Verona, che presenta i suoi
libri: “Fogli di Via” e “Un treno di Vita”.
Alla fine un momento conviviale per tutti i
partecipanti.

Venerdì  27 maggio 2011
ore 20.45 - Aula Magna Scuole Medie di
Belfiore (entrata dalla Biblioteca).
SERATA DEL BUONUMORE
con le poesie in dialetto veronese di:
SILVERIA GONZATO PASSARELLI
e il gruppo teatrale “I Dialettanti”.

Silveria Gonzato, da settembre 2007 ha cominciato la
sua vita da pensionata dopo un’esistenza trascorsa tra i
banchi di scuola, prima come insegnante di francese e
poi, come docente per i ragazzi diversamente abili.
E’ pittrice, poetessa, regista e autrice dei testi per la
compagnia amatoriale “I Dialettanti” che si esibisce
riscuotendo successo e simpatia nei teatri di Verona e
provincia. La produzione dialettale è percorsa da una
vena ironica che la rende spassosa; ma, alcune delle
sue opere hanno pure una valenza didattica, dato che
consistono nella rielaborazione di classici molto famosi.

Per tutto il mese di maggio
ritorna l’iniziativa:
“LA SCUOLA IN … BIBLIOTECA ”
Incontri al mattino presso la Biblioteca Comunale tra i
bibliotecari volontari e le scolaresche di Belfiore.


