
            
                 Città di Mirano      

                               

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

 

 
 
 

dal 23 al 31 maggio. 
● Pagina Facebook della Biblioteca 

Video realizzati per noi da autori, editori, illustratori… 
 

giovedì maggio, ore 16:30. 
● Biblioteca 

Incontro dei LIBRIGANTI, il gruppo di lettura dei ragazzi 
● per le scuole superiori 

 

dal  al  maggio. 
● Casa delle Muse, barchessa di Villa Giustinian Morosini XXV Aprile 

Le autrici presentano i loro libri 
 

giovedì  maggio, ore 17:00 

di NADIA LUCCHESI 
 

giovedì  maggio, ore 17:00 

di MARIAPIA LIONELLO 
 

giovedì  maggio, ore 17:00 

di REDENTA TOMAELLO 

 

giovedì  maggio, ore 17:00 

di M. CRISTINA e GIUSEPPE MORESCHI 

 

7-15 maggio 

100 opere opere a pastello di ELIANA FAVARETTO 

Inaugurazione: 

sabato 7 maggio, ore 16:30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 sabato 7 / sabato 14 e 28 maggio, ore 10:30 
● Biblioteca 

7 maggio: corso di lettura con il Kamishibai, a cura di Contastorie 

14 e 28 maggio: corso di lettura espressiva per principianti, per 

entrare nei CONTASTORIE, gruppo di lettori volontari della biblioteca. 

A cura di Coopculture 
● dai 18 anni                         ● posti limitati. Iscrizione obbligatoria: tel. 041 5798490 
 

 martedì 10 maggio, ore 17:00  
● Biblioteca 

Lettura animata con i Contastorie 
● bambini di 3-5 anni            ● posti limitati. Iscrizione obbligatoria: tel. 041 5798490 
 

 venerdì 13 maggio, ore 17:30 
● Sala Conferenze, Corte Errera 

Presentazione del numero monografico del periodico “Kaleidos”, n. 44, 

dedicato all’autore, a cura di UNIVERSITÀ POPOLARE MESTRE 
 

 giovedì maggio, ore 21:00 
● Sala Conferenze, Corte Errera 

Incontro con l’autore PAOLO MALAGUTI, a cura di EQUILIBRI 
● aperto a tutti 
 

 venerdì 20 maggio, ore 16:30  
● Biblioteca 

Leggere di cani, con cani, per cani... 

Incontriamo gli sport cinofili con la partecipazione dell’amico peloso 

Numa Pompilio. Lettura animata con MARGHERITA STEVANATO 
● bambini di 4-8 anni            ● posti limitati. Iscrizione obbligatoria: tel. 041 5798490 
 

 venerdì 27 maggio, ore 17:00  
● Biblioteca 

Lettura animata a cura di Coopculture
● bambini di 1-2 anni            ● posti limitati. Iscrizione obbligatoria: tel. 041 5798490 

 

 e per tutto il periodo…  
● Biblioteca 

I contributi raccolti contribuiranno ad acquistare nuovi libri per la 

biblioteca 

 

Via Bastia Fuori – Corte Errera 

tel. 041 5798490 

info.biblioteca@comune.mirano.ve.it 


