
1  Festa del Libro

Comune di Trivignano Udinese 
Assessorato all’Istruzione
Assessorato alla Cultura

    per bambini, ragazzi e adulti

Verrà inaugurato l’angolo del bookcrossing, cioè dello scambio dei libri.
Come funziona? 

Nell’angolo dei LibriLiberi, i libri viaggiano: tu arrivi, ti siedi, ne prendi uno, te ne
leggi qualche pagina. Ti piace? Puoi decidere di prenderlo e portarlo a casa. 

E poi? Puoi tenerlo, oppure puoi riportarlo, oppure puoi liberarlo in
qualunque angolo bookcrossing in giro per il mondo (e ce ne sono tanti!!!).

Se ti va, all’angolo dei LibriLiberi puoi portare uno o più libri che
desideri far viaggiare. Il bookcrossing lega la passione per la lettura

alla passione per la condivisione: fai viaggiare i libri!!!
I libri che rimarranno alla fine dell’evento, verranno conservati per 

l’attivazione permanente dell’angolo del bookcrossing a Trivignano.

presso
la Scuola Primaria

di Trivignano Udinese

dedicati al libro e alla lettura 16 E 17
MAGGIO

LibriLiberi

a

e della Lettura

        Due giorni di appuntamenti 

mostra-mercato del libro



Baobab, Libreria dei ragazzi
Porcia (PN)

Programma

Amo chi legge! Compra un libro e regalalo alla biblioteca o alla scuola,
lo acquisterai scontato e riceverai l’attestato di Azionista della Biblioteca.

Nassûts par lei

società
filologica
friulana

sbhucrescere
leggendo

I lettori volontari Federico, Doretta, Moira, Barbara, Stefania, Giovanna, Nadia, 
Gabriella, Manuela sono pronti a racccontarvi storie lunghe e brevi, divertenti e 
spaventose, di fiori, frutti, mosche, vermi, mostri, terre, cioccolata, colori, odori...

..vi aspettano!!!

la serenissima
ristorazione

Sabato 16 maggio
 

10.45 Apertura della mostra “Narrare la Scienza” a cura di Andersen 
 gentilmente concessa da Librolandia, I.C. Porcia e della mostra-mercato 
 del libro a cura di Alice Della Puppa, Libreria Baobab Porcia
11.00 Letture per bambini (3/6 e 6/11 anni) a cura dei lettori volontari
11.45 Inaugurazione e rinfresco a cura di Serenissima Ristorazione
16.00 Laboratorio creativo “DISEGNI DI TERRA” a cura di Federica Pagnucco
  per bambini, ragazzi e famiglie.
17.00 * per i bambini: Nassûts par lei - Letture in friulano 
 nell’ambito della “Setemane de culture furlane”, 7-17 maggio 2015
       * per gli adulti: incontro “il potere della narrazione” 
 a cura di Mariapia De Conto e Alice Della Puppa
20.45 * per bambini: incontro con il buio: uno sguardo alle stelle con
 Alessio Vicario e letture  attorno al fuoco a cura dei lettori volontari
21.00 * per gli adulti: presentazione in musica del libro "Turno di Notte"
 con Marco Anzovino presso l’agriturismo Borgo Claudius a Clauiano 
 

Domenica 17 maggio
 

10.00 Apertura della mostra e della mostra-mercato
15.00  Truccabimbi
16.00 * per bambini dai 6 anni in su, letture a cura dei lettori volontari 
    * per ragazzi adolescenti: letture Special Teens
18.00 Chiusura della mostra e della mostra-mercato


