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IL MAGGIO DEI LIBRI    
Campagna di promozione alla lettura promossa dal Centro per il Libro e la Lettura 

 

 
 

 
 

 
 

lunedì aprile 
● Sala Conferenze Corte Errera 

Laboratorio con MICHELANGELO ROSSATO riservato alle classi IV-V 
● riservato alle scuole di Mirano 

 

sabato  maggio, ore 10.00 
● Biblioteca 

SPAZIO CREATIVO mensile A QUATTRO MANI  
● adulti o ragazzi con buona manualità 

● iscrizione e informazioni: tel. 041 5798490 

 

giovedì , , maggio, ore 17.00 
● Casa delle Muse, Barchessa Villa Giustinian-Morosini XXV Aprile 

Conversazioni con le AUTRICI 
● aperto a tutti 

 

giovedì , maggio, ore 16.00 
● Biblioteca 

Incontri dell’associazione LEGGIDONNA  

 giovedì 9 maggio         
 giovedì 16 maggio       

 

giovedì maggio, ore 21.00 
● Villaggio Solidale, via Miranese 13 

Incontro con l’autore GUIDO MARANGONI, a cura di EQUILIBRI 
● aperto a tutti 

 

giovedì maggio, ore 16.30 
● Biblioteca 

Incontro del GRUPPO DI LETTURA DEI RAGAZZI 
● dalle scuole medie 

 

 venerdì  maggio, ore 18.00 
● Biblioteca 

Laboratorio a cura del gruppo di lettura EQUILIBRI 
● dalle scuole medie 

● iscrizione e informazioni: tel. 041 5798490 

 

 dal  all’  maggio 
● Biblioteca 

Letture animate a cura dei CONTASTORIE, gruppo di lettori 

volontari della biblioteca 
● Posti limitati. Iscrizione obbligatoria: tel. 041 5798490 
 

giovedì  maggio, ore 16.30 

● 6-10 anni 
 

lunedì  maggio, ore 16.30 

● 5-8 anni 
 

giovedì  maggio, ore 16.30 

● 5-8 anni 
 

sabato  maggio, ore 10.30 

● 3-5 anni 

 

 dal  al  maggio 
● Biblioteca 

Storie lette ad alta voce per bambine e bambini accompagnati da 

genitori, nonni, zii, tate... A cura dei CONTASTORIE 
● 1-2 anni 

● Posti limitati. Iscrizione obbligatoria: tel. 041 5798490 
 

giovedì 16 maggio  due turni: ore 16.30 / 17.10

lunedì 27 maggio due turni: ore 10.30 / 11.10  
 

…e per tutto il periodo, in biblioteca 

Tutti i contributi raccolti verranno utilizzati per acquistare nuovi libri 

per la biblioteca. 

 

Via Bastia Fuori – Corte Errera 

tel. 041 5798490 

info.biblioteca@comune.mirano.ve.it 


