
   

Sabato 18 Maggio 2013   

 
ore 9.30 – presso Aula Magna Scuole   

 Medie di Belfiore incontro degli 

studenti  delle Scuole Medie con:  
 

 

Associazione 

Napoleonica d’Italia 

 

Nell’ambito di una ricerca/gioco preparata 

dagli studenti delle Scuole Medie di Belfiore, 

insieme ai loro professori, sulla famosa 

battaglia di Arcole (15-17 novembre 1796), 
alcuni “soldati” dell’Associazione Napoleonica 

d’Italia, perfettamente equipaggiati in tenuta 

da combattimento, tratteranno i seguenti 

argomenti: 

− analisi dell’equipaggiamento del 

soldato; 

− analisi della vita del soldato in 

campagna; 

− analisi dell’addestramento dell’epoca; 

− analisi del modo di combattere 

dell’epoca; 
 

 

 
Nel corso della 
lezione verranno 
distribuiti alcuni 
materiali (documenti 
e carte storiche)  
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Si ringraziano per la collaborazione: 
 

 

 

PARROCCHIA 

di BELFIORE 

 

  

 
 

 

 

Gruppo Alpini 

di Belfiore 

Associazione di Promozione 

Sociale di Belfiore www.distil-

lab.it 

 

La Biblioteca di Belfiore aderisce ai progetti nazionali: 

 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. 

 

Biblioteca Comunale di Belfiore 
Via degli Alpini, 10  – 37050 BELFIORE (VR) 

tel. 045 6145020  -  045 7640384 
www.bibliobelfiore.it    bibliobelfiore@gmail.com 
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Assessorato alla Cultura e Biblioteca 
Comunale di Belfiore presentano: 

 

PRIMAVERA 

CULTURALE 

Belfiore 2013 



Programma 
 

Domenica 21 Aprile 2013 

 

FESTA DEL LIBRO 
ore 10.45 – presso la Biblioteca di 
Belfiore 
Inaugurazione della festa e  

cerimonia di premiazione dei 

“LETTORI DELL’ANNO” 
 

nel pomeriggio - partecipazione alla 
manifestazione “ECOGIOCANDO”  

con MERCATINO DEL LIBRO  
 

 

Sabato 27 Aprile  2013 

 

ore 16.30 – Aula Magna Scuole Medie  
di Belfiore  (entrata dalla Biblioteca).  

“NEL MONDO DELLA 

FANTASIA …” 

 

Lettura animata di favole per 

bambini e ragazzi a cura del gruppo 

“Storiando” di Belfiore e 

dell’Associazione “La Foglia e il 

Vento” di Soave (VR). 
 

 

Sabato 4 Maggio 2013 

 

 ore 11.00 – presso Aula Magna Scuole   

 Medie di Belfiore incontro degli studenti 

 delle Scuole Medie con la scrittrice   

 di Belfiore:  

    SILVIA MARCEGLIA 

  che presenterà il suo romanzo  

 “ PORTAMI CON TE “ 
 Dove l'amore non ha colore né religione  

 Anno 2012 - pagg. 168 - Gabrielli Editori  

 

 
 

Il romanzo è ambientato 

nella Verona del 2020, 

una città dove i problemi 

interculturali e 

interreligiosi possono 

infiammare gli animi ma 

anche portare a 

superare pregiudizi 

attraverso la reciproca 

conoscenza. 

Silvia Marceglia, 41 anni, vive a Belfiore (Verona).  
É insegnante, pubblicista, collabora con il Cestim di 
Verona (Centro Studi Immigrazione) e s'interessa 
d'intercultura e di questioni di genere.  
Da 8 anni tiene un corso di comunicazione presso la casa 
Circondariale di Verona e scrive per il quotidiano 
«L'Arena». Ha ideato i siti Nuoveschiavitu.it (per il quale 
nel 2005 ha ottenuto il premio «Donna è Web»), 
Dsette.it, collaborato con Raidue per il programma «Un 
mondo a colori», con le riviste «Nigrizia» e «Il Piccolo 
Missionario». 
 

 

 

Venerdì 10 Maggio 2013 

 
ore 21.00 – presso Oratorio parrocchiale 
“Gaudete” di Belfiore - Sala Pio X  

la dott.ssa ALESSANDRA CARBOGNIN  

 di Belfiore, presenta il suo libro: 

 “ LA RICCHEZZA    

NELL’EDUCAZIONE ” 
Il capitale sociale e umano  

degli educandati 

Ediz. Marcianum Press, Venezia, 2012  

 

 

Il libro sarà la colonna 

portante, in cui si 

inserirà 

l'approfondimento 

dell'autrice sul tema 

"Educazione: 

generazioni a 

confronto"  

e quello della prof.ssa 

Maria Gabriella 

Landuzzi sul tema: 

"Mondo educativo: 

relazioni e famiglia". 
 

 

 

Alessandra Carbognin è Dottore di Ricerca in Sociologia 
e Ricerca Sociale, pedagogista e pubblicista. 
 

Maria Gabriella Landuzzi è docente di teorie e tecniche 
della socializzazione primaria presso l'Università di 
Verona. Ha partecipato alle attività dell'Osservatorio 
Nazionale delle Famiglie e si occupa da anni di 
educazione e famiglia. 

 

 


