Caccia al libro
mercoledì 30 maggio, dalle ore 17.00
per i bambini: si gioca per conoscere come è fatta la Biblioteca
per gli adulti: si impara a usare il catalogo collettivo
della Rete bibliotecaria della Provincia di Padova,
accessibile on-line, per fare ricerche, prenotazioni, rinnovi
ed altre cose interessanti... anche da casa
a cura dei bibliotecari
iscrizione obbligatoria presso la biblioteca

Letture animate
a cura dell'Associazione MiLEGGI. Diritti ad alta voce
giovedì 31 maggio
alle ore 17.00
per ragazzi dagli 8 agli 11 anni
sabato 16 giugno
alle ore 10.30
per bambini dai 4 agli 8 anni
accesso fino a esaurimento posti
(gruppi fino ad un massimo di 15 persone)

Durante le attività è possibile usufruire di tutti i servizi della biblioteca:
prestito libri, DVD e altro; consigli di lettura; bibliografie; internet gratuito;
lettura di quotidiani e riviste…
La Biblioteca comunale è in viale Po 16 a Sarmeola di Rubano, telefono
049.633 766, e-mail biblioteca@rubano.it.
Per il programma completo delle attività di promozione del libro e della
lettura delle biblioteche aderenti al Consorzio Biblioteche Padovane
Associate visita il sito www.bpa.pd.it

Proposte
della Biblioteca di Rubano

Vi racconto una storia

nel periodo dal 22 aprile al 16 giugno 2018

l'ora del racconto per i bambini dai 4 ai 7 anni
presenti e interessati...
a cura dei bibliotecari

Storie da toccare

sabato 19 maggio
alle 10.30 il 1° gruppo
alle 11.30 il 2° gruppo

laboratorio di lettura animata
martedì 24 aprile, ore 16.30
proposto da “Tutti al Centro”, il Centro per le Famiglie,
per i bambini da 0 a 3 anni e per i loro genitori,
a cura degli animatori dello “Spazio Koala”.
È consigliata l'iscrizione
presso la segreteria del Centro (in via C. Borromeo 12)
o inviando una mail a info@bottegadeiragazzi.it

Il maggio dei libri
incontri e riflessioni con gli autori
in collaborazione con l'Associazione Donne 3.1 Run Together
mercoledì 2 maggio
Gigliola Alvisi: Troppo piccola per dire sì
mercoledì 9 maggio
Ernesto Damiani: Elementare, Watson!
mercoledì 16 maggio
Roberta Sorgato: Anima e dintorni
mercoledì 23 maggio
Ezio Franceschi: Il facilitatore della casa sospesa
mercoledì 30 maggio
Giulia Borgato: Accanto a un angelo
presso l'Auditorium dell'Assunta - via Palù 2
ore 20.45

accesso fino a esaurimento posti
(gruppi fino ad un massimo di 15 persone)

Letture sulla legalità
per ragazzi di 3a, 4a e 5a primaria
nell'ambito del progetto “Legalità = Libertà”,
sostenuto dalla Regione del Veneto
e dall'Associazione Italiana Biblioteche (A.I.B.)
Letture a cura di Livio Vianello
martedì 22 maggio
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00
iscrizione obbligatoria in biblioteca (decidi l'orario!)

BILL – la Biblioteca della Legalità
presentazione
a cura dell'Associazione MiLEGGI. Diritti ad alta voce
giovedì 24 maggio
ore 18.00

