
 
 
 

 
 
 
 

30 aprile 2014 
 

UN LIBRO LUNGO UN GIORNO  
 STAFFETTA DI LETTURA 

 

GIORNATA REGIONALE PER IL FOMENTO DELLA LETTURA… 
CRESCERE LETTORI NON È FACILE, FACCIAMOLO INSIEME! 

 

Dalle ore 8.00 prima dell’inizio delle lezioni letture a cura delle insegnanti in tutte le Scuole Primarie 
 

Con la partecipazione straordinaria di tutte le Scuole dell’Infanzia che dalle ore 9.00 proporranno 
“letture – narrate” per i loro bambini 

Ore 16.00 – Palazzetto dello Sport in Via Piccin 
Aspettando gli allenamenti lettura con Fernanda Tomasella 

Ore 16.15 – Oratorio Duomo di San Nicola vescovo  
Prima del catechismo lettura con don Fabio Mantese 

Ore 17.00 – Despar in Via Cavour 
“E se vado a fare la spesa …” trovo le letture di Alice Vendramin 

Ore 17.30 – Creazioni Floreali di Sergio in Via Cavour 
“Tra le verdi piante e colorati fiori” lettura con Alice Vendramin  

Ore 18.30 – Dalle frequenze di Radio Palazzo Carli 
“Ascoltiamo con i nonni” la lettura di Maria Balliana  

Ore 19.00 – A casa aspettando la cena “Leggi un po’ tu che poi continuo io” 
Ore 21.00 – Biblioteca civica “Anch’io voglio leggere”: lettura a cura dei bambini delle classi 5 della 
Scuola Primaria “V. da Feltre” 

Ore 22.00 – Gelateria Il Gelatone in Viale Zancanaro 
“Ci gustiamo” la lettura di Maria Balliana 

Ore 23.00 – Letture nel lettone con mamma e papà 
 

Info: Biblioteca civica “Romano Della Valentina” – t.0434.734822 – biblioteca@bibliotecasacile.191.it 

     Scuole primarie e dell’infanzia  di Sacile  

 
Segui l’evento regionale anche: 

fac ebook:https:/ / www.fac ebook.c om/ events/ 600834833341730/  
b log :http :/ / c resc ereleggendo.it/ un-lib ro-lungo-un-g iorno-30-aprile-2014-eventi-in-programma/  

 

 

CRESCERE LEGGENDO 

un progetto ideato e promosso da: Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Friuli-Venezia Giulia – Damatrà onlus in collaborazione con: 

Associazione culturale 0432 - Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia /  progetto teatroescuola – CSS Teatro stabile di innovazione del FVG - 

con il sostegno di: Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura, sport e solidarietà e di tutti i Comuni e delle Biblioteche coinvolti (L.R. 

25/ 2006) con il supporto tecnico di: SAF Autoservizi F.V.G. S.p.a. 

 

https://www.facebook.com/events/600834833341730/
http://crescereleggendo.it/un-libro-lungo-un-giorno-30-aprile-2014-eventi-in-programma/

