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
Lunedì 27 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 scartati
29-30-31 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. La vendita proseguirà anche sabato 1 giugno
dalle 9.00 alle 12.00 con libri a 1 euro.

6-11 maggio • in Sezione ragazzi - Biblioteca Comunale

NATI PER LEGGERE

Mostra bibliografica Nati per Leggere - sezione 4 “Tutti a nanna”.

Sabato 11 maggio • ore 10.30 • in Sezione ragazzi - Biblioteca Comunale
Incontro informativo per genitori ed educatori con letture per bambini
da 2 a 6 anni a cura delle volontarie di Nati per Leggere - Trentino.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (tel. 0461/502391).

LA BIBLIOTECA FUORI DI SÉ
Letture per bambini in collaborazione con La Voce delle Storie
e la Biblioteca Comunale di Pergine Valsugana:

Family Cafè Kairos • Via Amstetten, 11

Giovedì 9 maggio • ore 16.00 - 17.00 • Storie di bambine e bambini
per bambini da 3 a 7 anni.

Giovedì 30 maggio • ore 16.00 - 17.00 • EcologicaMente

CHE GENERE DI LIBRI LEGGI?
ALBI E STORIE SENZA STEREOTIPI

Giovedì 16 maggio • ore 20.30 • in Sezione ragazzi - Biblioteca Comunale
Incontro sulla letteratura per l’infanzia a cura di Laura Stenech, insegnante,
con la collaborazione di Patrizia Fruet, bibliotecaria. L’incontro è rivolto a genitori,
insegnanti, appassionati di libri per bambini.

SANT’ORSOLA TERME
13-18 maggio • Biblioteca Comunale di Sant’Orsola Terme

NATI PER LEGGERE

Mostra bibliografica Nati per Leggere - sezione 4 “Tutti a nanna”.

Ingresso libero
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per bambini da 3 a 7 anni.

