sabato 28 ottobre
ore 10.00 in Biblioteca
Letture ZERO-TRE
Incontro condotto dall’attore Luca Zalateu
per bambine e bambini 0-3 anni
e i loro genitori

NOVITÀ:
dal 28 ottobre 2017
la Biblioteca sarà aperta
anche il SABATO
dalle 9.00 alle 12.30

è richiesta la prenotazione

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
lun.-mar. 15.00-19.00
mer.-gio.-ven.
9.00-12.30 e 15.00 -19.00
sab. 9.00-12.30 (esclusi i mesi estivi)

Comune di Tavagnacco

BUON
COMPLEANNO
BIBLIOTECA!
25-28 ottobre 2017

seguici su

in collaborazione con

Comune di Tavagnacco
@comunetavagnacco

iniziative per tutte le età
in collaborazione con

La Biblioteca aderisce al progetto:

BIBLIOTECA COMUNALE
DI TAVAGNACCO
Via G. Mazzini, 9 - Feletto Umberto
tel. 0432 577395
biblioteca@comune.tavagnacco.ud.it
www.comune.tavagnacco.ud.it
www.sbhu.it
catalogo on-line: www.sbnfvg.it

ISTITUTO
COMPRENSIVO
TAVAGNACCO

mercoledì 25 ottobre

giovedì 26 ottobre

venerdì 27 ottobre

ore 17.00 in Biblioteca

al mattino

#unlibrolungoungiorno

Letture per le classi della
Scuola Primaria

al mattino

prende avvio la rassegna

L’ORA DELLE STORIE
libri e letture ad alta voce
in lingua italiana e friulana
per bambine e bambini
da 3 a 6 anni

con i lettori del gruppo
<iLEGGiLiBRi>

più antica del mondo”
Letture per gli studenti della
Scuola Secondaria
a cura del prof. Federico Battistutta

ore 18.00
Sala Conferenze della Biblioteca
Presentazione della raccolta di poesie

“Un’altra luce”
di LORETTA FUSCO
con i lettori del gruppo
<iLEGGiLiBRi>

“La Biblioteca

dialogherà con l’autrice Maura Pontoni
fotografie di
Lucia Coszach

ore 17.00
Sala Conferenze della Biblioteca
incontro del Gruppo di Lettura al
femminile “Leggere e stare insieme”

Eleonora Petri (flauto traverso)
Francesca Favit (violino)
Calendario dei successivi appuntamenti:
8 - 22 novembre e 6 dicembre 2017
10 - 24 gennaio e 7 - 21 febbraio 2018
7 - 21 marzo e 4 - 18 aprile 2018
2 - 16 - 30 maggio 2018

in collaborazione con
E’ un gruppo aperto formato da donne unite dal
piacere di incontrarsi e parlare di libri
a seguire brindisi augurale

