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Tutti gli appuntamenti si terranno presso la

Biblioteca dei “Liberi Pensatori” a Silea
con alcune eccezioni

ACCORDI E DISACCORDI
e alcuni approfondimenti possibili

venerdì 11 ottobre

ore 17.30 Presentazione delle opere
in catalogo della casa editrice KITE

con Valentina Mai

ore 20.30 Figli dell'era digitale,
tra diritti e doveri con la prof.ssa Rinalda Montani
presso il Centro Culturale “C. Tamai”

martedì 15 ottobre

ore 20.30 Presentazione delle opere in
catalogo della casa editrice CAMELOZAMPA

con Livia Rocchi

mercoledì 16 ottobre

ore 17.30 Leggere insieme è un gesto
importante per il benessere della famiglia

seminario con Giorgia Golfetto
Servizio di accoglienza per i bambini su richiesta

giovedì 17 ottobre

ore 17.30 Aperimerenda e presentazione
della Campagna 10minx21gg con Livia Rocchi
ore 20.30 I diritti dei bambini
con il prof. Marco Mascia e ventennale di CCR di Silea
presso Aula Magna, Scuola Media

venerdì 18 ottobre

ore 17.30 Il mestiere di crescere:
la vita e i sogni di un bambino lavoratore

EVENTI SPECIALI
sabato 19 ottobre

ore 10.00 Finissage dello SPAZIO MOSTRE:
• 23 lettere dal domani
a cura di Francesco Michelin

• Io, io…e gli altri?

a cura dell’Associazione Altre Storie di Silea

• Mostra Mercato del Libro

Le mostre sono visitabili negli orari
di apertura della Biblioteca

ore 10.30 BOSCO DEI NUOVI LETTORI

evento per i nuovi nati

domenica 20 ottobre,

ore 17.00 MILESXSMILES
La valigia dei sorrisi

Spettacolo di Magia e Solidarietà con Flip,
campione del mondo di street magic
presso Auditorium parrocchiale di Silea
L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera ed il
ricavato sarà devoluto a “Una mano per un sorriso”
Biblioteca dei “Liberi Pensatori”
via Don Minzoni 14, Silea - tel. 0422-365762
biblioteca@comune.silea.tv.it
Orari: dal martedi al venerdì, ore 14.30-19.00
mercoledì e sabato 9.00-12.00
Fb: Biblioteca Silea

con Silvia Canal e Angie Rocio Diaz Plazas

Ingresso libero, fino esaurimento
posti disponibili a tutte le iniziative.
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