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23 aprile Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore

Maggio dei libri 2018 - Patto per la lettura 

Associazioni: Tessitori di Voce e Lettrici del Lunedi

23 Aprile : Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore - calendario

DATA LUOGO INIZIATIVA FINALITA’

20 aprile
17:30 – 18:30

Chiesa di San Franceso Letture … in Codice; incontri di lettura a
voce alta nella Chiesa di San Francesco, 
che ha ospitato per molti anni i Codici
Miniati ora in Biblioteca Civica

Scoprire con la letteratura di viaggio  e
l’ascolto,  luoghi  spazi  e  ambienti  della
città di Schio

21 aprile
16:30-17:30

Biblioteca Leggere ai piccoli Laboratorio per genitori e coloro che 
vogliono apprendere tecniche per la 
lettura a voce alta destinato a bambini 
molto piccoli

Maggio dei libri 2018: Calendario

DATA LUOGO INIZIATIVA FINALITA’

05 maggio
16:30-17.30

Biblioteca Leggere ai piccoli con me: secondo 
appuntamento

Laboratorio con i protagonisti del primo 
appuntamento e i bambini

05 maggio
15:30-16:30

Biblioteca Letture incrociate “La tigre bianca” di
Aravind Adiga

Incontro di riflessione sul libro in tema

10 maggio
17.30-18:30

Biblioteca Presentazione del libro “Cose di Case” 
di Maria Pia Sette

Incontro con l’autrice

18 maggio
17:30- 18:30

Biblioteca
Se capìmo? - Il dialetto nei libri di Luigi 
Meneghello con  Valter Voltolini

I niziativa culturale

18 maggio
18:30

Biblioteca Sottoscrizione del Patto di lettura con  la
città 

Iniziativa Città che legge 

19 maggio
18:30

Palazzo Fogazzaro Dopo l’inagurazione della mostra, 
letture a voce alta su tema della Grande 
Guerra 

Memoria e ascolto per ricordare e non 
dimenticare

23 maggio
20:30

Biblioteca civica Una maestra ribelle Autrice Raffaella 
Calgaro

Incontro con l’autore, iniziativa culturale

25 maggio
20:30

Centro Comitato di
Quartiere - Giavenale

Mancomale! Scene, scenette, scenate 
dalle opere di Mariano Castello "

Incontro con l’autore, iniziativa culturale

26 maggio Biblioteca civica Mercatino del libro usato Promozione della lettura


