COMUNE DI
PERGINE VALSUGANA
A

Assessorato alla Cultura e Istruzione

COMUNE DI
SANT’ORSOLA TERME

FESTEGGIAMO INSIEME
LA GIORNATA MONDIALE
DEL LIBRO
PERGINE VALSUGANA

Mercatino dei libri editi dal Comune di Pergine Valsugana:
14-15 maggio • ore 9.00 - 12.30/14.00 - 18.30
in Sala Maier

Viene promossa una vendita speciale con sconto fisso del 50% per tutti i libri
editi dal Comune. Verranno proposti inoltre alcuni “pacchetti” a tema a un prezzo
ulteriormente ribassato fino a un massimo dei due terzi del prezzo di copertina.

Mercatino dei libri: 17-18-19 maggio • ore 9.00 - 12.30/14.00 - 18.30
in Sala Maier
La biblioteca mette in vendita i libri eliminati dal proprio patrimonio

Si troveranno i libri di narrativa e di divulgazione
sia per ragazzi che per adulti

I libri saranno venduti a 4 euro il primo giorno, 2 euro il secondo giorno,
1 euro il terzo giorno

Lunedì 21 maggio • ore 20.30
in Sala Maier

CLAUDIO FABBRO
presenta il suo libro

LA GRANDE GUERRA E IL SENTIERO DELLA PACE

dialogando con Volker Jeschkeit.
Letture a cura dei partecipanti al corso “Il piacere di leggere bene”
con accompagnamento musicale a cura di Ugo e Cecilia Massenzana

14 -19 maggio • in Sezione ragazzi - Biblioteca Comunale

MOSTRA NATI PER LEGGERE

Sarà presente la mostra bibliografica Nati per Leggere - sezione 1 “Per cominciare”.
Sono previsti due appuntamenti:

Giovedì 17 maggio • ore 17.00 • Ora del Racconto

per bambini da 3 a 6 anni a cura delle lettrici del gruppo La Voce delle Storie

Sabato 19 maggio • ore 10.30 • Incontro di informazione sul progetto Nati per Leggere
per genitori e bambini da 0 a 3 anni, con le volontarie di Nati per Leggere - Trentino
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (tel. 0461/502391)

24 maggio -1 giugno • in Sala Maier
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.30/14.00 - 18.30

Verranno esposti gli elaborati delle classi delle scuole perginesi partecipanti al concorso
grafico “La biblioteca che vorrei”

SANT’ORSOLA TERME
21-26 maggio • Biblioteca Comunale di Sant’Orsola Terme

MOSTRA NATI PER LEGGERE

Sarà presente la mostra bibliografica Nati per Leggere sezione 1 “Per cominciare”.

Mercoledì 23 maggio • ore 20.30
presso la Sala Multifunzionale della Biblioteca Comunale
di Sant’Orsola Terme

VILMA KAISERMANN
presenta il suo libro

SELVATICA

edito da Publistampa Edizioni
di Pergine Valsugana

Ingresso libero

Publistampa Pergine • 4.2018

MOSTRA LA BIBLIOTECA CHE VORREI

