Consigliata la prenotazione

Biblioteca di Staranzano

ore 10.30
presso Casa delle Associazioni Pieris
Incontro con Angela Dal Gobbo come
scegliere i libri più adatti ai nostri bambini
e presentazione di “Nati per Leggere. Una
Guida per genitori e futuri lettori” a cura
di Nives Benati e Angela Dal Gobbo

Domenica 8 maggio dalle 10 alle 17
presso area parrocchiale
Il Gruppo 835 presenta il “Treno
dei bambini” . Giornata di festa con
associazioni del territorio, letture e
biblioteca aperta!

ore 16.30
presso sede in Villa Settimini Pieris
Appuntamento con le storie musicali per
bambini a cura dell’Ass. Musicale Arcadia.
Presso le sale della biblioteca sarà
evidenza la selezione di libri del progetto
Nati per Leggere e sulla letteratura per
ragazzi, Silent Book, libri ad alta leggibilità
ed audiolibri.
_______________________
Biblioteca di San Pier d’Isonzo
Lunedì 9 maggio ore 16.00
Letture e laboratorio in biblioteca,
dai 5 ai 9 anni
Martedì 10 maggio ore 10.30
Letture e giochi con i libri per i bambini
della scuola dell’infanzia
Giovedì 12 maggio ore 16.00
Giochi da tavolo in biblioteca per bambini
e ragazzi, dai 5 ai 10 anni
_______________________
Biblioteca di Savogna d’Isonzo
Presso il Parco Comunale
Domenica 8 maggio ore 9.30
Letture e sorpresa per mamme e bambini.
Mercatino del libro
Lunedì 9 maggio ore 10.30
Letture per bambine e bambini 4 – 7 anni.
Gioco: Caccia alla storia
Martedì 10 maggio ore 10.30
Letture per bambine e bambini 8 – 11 anni.
Gioco: Caccia alla storia
Mercoledì 11 maggio ore 10.30
Letture per giovani innamorati e non
Giovedì, 12 maggio ore 16.00
Letture per gli adulti

Lunedì 9 maggio ore 18.00
presso la sala Delbianco,
Lettura multimediale inclusiva a cura di
Barbara Greco per tutti i bambini o ragazzi
che hanno qualche difficoltà con la lettura
Mercoledì 11 maggio ore 17.30
presso la sala Delbianco,
Inaugurazione incontri di conversazione
in spagnolo con Rosalba Ramirez,
colombiana, laureata in lingue moderne.
Si terranno due volte a settimana, in sala
Delbianco o all’aperto, max 15 persone.
Venerdì 13 maggio dalle 16 alle 18
presso la sala Delbianco,
Laboratorio di calligrafia per max 15
bambini della scuola secondaria di primo
grado di Staranzano
_______________________
Biblioteca di Turriaco
Sabato 14 maggio mattina e pomeriggio
“Escape room in biblioteca”. Con
l’occasione la biblioteca sarà aperta
durante tutto l’arco dell’attività.
_______________________
Biblioteca di Villesse
Sabato 7 maggio ore 10.00
“La mia Mamma è...” laboratorio e letture
Martedì 10 maggio ore 16.30
Giochi da tavolo in biblioteca per bambini
4-11 anni
Sabato 14 maggio ore 9.30
“Alla ricerca del Tesoro” una caccia al
tesoro tra i libri

Informazioni utili
> Tutti gli appuntamenti, se non espressamente indicato,
si tengono presso la sede della Biblioteca che li organizza.
> I programmi possono subire delle variazioni,
prima di partecipare informati direttamente
presso la Biblioteca che svolge l’evento.
> Gli indirizzi e i dati di contatto delle biblioteche
sono disponibili sul sito www.bibliogo.ccm.it
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www.bibliogo.ccm.it
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Biblioteca di Cormons
Venerdì 6 maggio Ore 18.30
Presentazione del libro
Il destino degli Austin (Gaspari Editore)
Con Lorenzo Colautti, autore del libro
Sabato 7 maggio
Ore 10.00
Inaugurazione della mostra antologia
100 + 1 Gianni Rodari
A cura dell’Associazione Scienza Under 18,
con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
a seguire
Un treno di filastrocche
Letture tratte da testi di Gianni Rodari
In compagnia del Gruppo di lettura Nati
per Leggere attivo presso la biblioteca.
Ore 10.45
Inaugurazione della Nuova Area Ragazzi
Della Biblioteca Di Cormons
a seguire
Mi leggi una storia. Letture a bassa voce
per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. In
compagnia del Gruppo di lettura Nati per
Leggere attivo presso la biblioteca
Ore 11.30
Sala Civica di Cormons - Via Matteotti, 77
Visita guidata alla mostra fotografica Brda
Collio Cuei di Gian Piero Deotto
Realizzata dalla Società Filologica Friulana,
nell’ambito del progetto Sine Finibus
promosso dalla Deputazione di Storia
Patria per il Friuli, con il sostegno della
Regione
Dal 7 al 21 maggio
100 + 1 Gianni Rodari
I 21 pannelli realizzati negli anni Ottanta da
Marisa Musu e Gianni Rodari, con testi di
Rodari e disegni di Paola Rodari
A cura dell’Associazione Scienza Under 18,
con il contributo della Regione. Ingresso
libero in orari di apertura della biblioteca
Imprimatur. La riforma e la controriforma
nelle opere del Seicento della Biblioteca
di Cormons. La mostra presenta alcuni libri
della collezione di Seicentine provenienti
dal fondo antico “V. Zinco e V. Cattarin”. Si
potranno ammirare testi relativi alla Riforma
luterana e alla Controriforma di Papa Paolo
III, espressa dal Concilio di Trento.

Ingresso libero in orari di apertura della
biblioteca
Nelle vetrine dei negozi di Cormons
Il libbro con due B
Una mostra specialissima di disegni
realizzati dai bambini della Scuola Primaria
Vittorino da Feltre di Cormons partendo
dalla filastrocca di Gianni Rodari: “Un
‘libbro’ con due b sarà soltanto un libro più
pesante degli altri, o un libro sbagliato, o un
libro specialissimo?
_______________________
Biblioteca di Farra d’Isonzo
Presso Museo di Documentazione della
Civiltà Contadina Friulana, Strada della
Grotta, 8, Farra d’Isonzo
Martedì 10 maggio Ore 18.00
Marco Pellegrini - Librilliamo!
Il progetto Librilliamo: nel corso ha
incantato centinaia di bambini in un
appuntamento che ha come punto di
riferimento la promozione alla lettura
Sabato 14 maggio ore 18.00
Anna Cecchini
Anna Cecchini coniuga la passione per
il territorio con quella per la scrittura. É
redattrice per il mensile “Gorizia news &
views” dove si occupa di storia, personaggi
e bellezze del territorio goriziano. Autrice di
“Facciamo un giro sull’auto di suo nonno,
Mr. Ford?” e “Percorsi da sfogliare. Gorizia,
la Provincia del nordic walking”. Nel 2019 per
MGS Press ha pubblicato “Lyduska. La vita
tra due mondi della contessa di Salcano”,
tra i libri più venduti di storia locale
_______________________
Biblioteca di Fogliano Redipuglia
Martedì 10 maggio ore 16.00
Letture a cura di Nati per Leggere in
giardino per bambini 0-6 anni e laboratori
creativi 6-10 anni.
_______________________
Biblioteca di Gradisca d’Isonzo
Sabato 7 maggio ore 10.30
Dono dei libri ai nuovi nati con letture
adatte alla fascia d’età 0-3 anni
(incontro su invito)

Mercoledì 11 maggio ore 18.00
Sala Conferenze del Polo Culturale Casa
Maccari
Reading de “Il gabbiano Jonathan
Livingston” con Vittorio Simonovich
Venerdì 13 maggio ore 10.30
Bibliotecario per un giorno. Attività
riservata alle scuole secondarie di primo
grado
Venerdì 13 maggio ore 17.00
Letture per bambini dai 3 ai 6 anni a cura
de Le Fantastorie
_______________________
Biblioteca di Grado
Sabato 7 maggio ore 10.00
Presentazione di Co gero fantulin di
Filippo Corbatto: ricordi, tradizioni e giochi
mnelle interviste agli anziani di Grado.
A seguire laboratorio con alcuni giochi
tradizionali.
Lunedì 9 maggio ore 17.00
“Odette e Odile” letture e laboratorio a
cura dell’Associazione La Signora delle
Fiabe per bambini dai 7 ai 12 anni
Martedì 10 maggio ore 16.00
Dono del primo libro ai nati nel 2020 per
rafforzare l’importanza della lettura sin dai
primi mesi di vita, a seguire letture con le
lettrici di Grado (incontro su invito)
Giovedì 12 maggio ore 17.00
“Bianco e nero” letture e laboratorio a
cura dell’Associazione La Signora delle
Fiabe per bambini dai 7 ai 12 anni
Venerdì 13 maggio ore 16.00
Dono del primo libro ai nati nel 2021 per
rafforzare l’importanza della lettura sin dai
primi mesi di vita, a seguire letture con le
lettrici di Grado (incontro su invito)
Sabato 14 maggio ore 17.00
Presentazione del volume Conteme ‘na
fiaba con Cristiano Meneghel, Rosanna
Nardon, Paolo Troian e Luisa Venier.
Il libro, pubblicato dall’Associazione
Signora delle Fiabe. Cinque fiabe in dialetto
gradese con le rispettive traduzioni in
italiano, scritte da Cristiano Meneghel e
revisionate da don Giorgio Longo. Il volume

è corredato da illustrazioni realizzate dagli
studenti del Liceo Artistico Max Fabiani di
Gorizia. La vendita del libro sarà destinata
al Ricreatorio Spes
A seguire
Lettura scenica con pupazzi creati e
realizzati da Leandra Lugnan.
Dal 14 al 28 maggio
Mostra delle tavole illustrate del volume
Conteme ‘na fiaba. Ingresso libero in orari
di apertura della biblioteca
_______________________
Biblioteca di Medea
Presso l’area verde di via Diaz
Sabato 7 maggio ore 16.30
Il ruolo genitoriale, il piacere di scoprirsi
“genitore quasi perfetto”
Incontro con la pedagogista dott.ssa
Elena Marcigaglia rivolto ai genitori e, in
concomitanza, letture con laboratorio per i
bambini dai 4 agli 8 anni
Sabato 14 maggio ore 16:30
presso l’area verde di via Diaz – la
relazione “genitore-figlio”: guardare i
nostri figli, scoprendo chi sono davvero:
incontro con la pedagogista dott.ssa
Elena Marcigaglia rivolto ai genitori e, in
concomitanza, letture con laboratorio per i
bambini dai 4 agli 8 anni circa.
_______________________
Biblioteca di Monfalcone
Sabato 7 maggio dalle 9.30 alle 12.30
La Biblioteca è Mercatino dei libri usati
ad offerta libera
Sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 12.30
La Biblioteca è Festa con bambini e
famiglie. Nel Giardino della Biblioteca con
letture, canti, giochi, disegni per bambini
e famiglie. In caso di maltempo l’evento si
svolgerà all’interno. Richiesta prenotazione
Martedì 10 maggio ore 17.00
La Biblioteca è Nati per Leggere: letture
ad alta voce per bambini dai tre anni con i
Lettori in Cantiere
Mercoledì 11 maggio ore 14.00
La Biblioteca è gioco: staffette di lettura

con i Lettori in Cantiere e giochi riservato
alle scuole primarie.
Giovedì 12 maggio ore 18.00
La Biblioteca è parliamo di libri: diciotto
racconti dell’aprile 2020, il mese del Covid,
quello che ci ha cambiato scritto da Elisa
Sgubin. Presentazione a cura di Lucio
Samonati
Venerdì 13 maggio ore 18.00
La Biblioteca è medicina alla portata di
tutti. Chirurgia plastica e ricostruttiva con
i dottori Vittorio Ramella e Mariastella
Manara
Sabato 14 maggio alle 9.30
La Biblioteca è Books In The City con I
Lettori in Cantiere: passeggiata letteraria
per Monfalcone, dalla Piazza della
Repubblica alla Rocca passando per il
Giardino Patuna con la partecipazione
della classe prima A sez. turistica dell’Isis
Sandro Pertini di Monfalcone. Ritrovo
alle 9.30 davanti al Palazzo Municipale.
Richiesta prenotazione, annullata in caso di
maltempo
_______________________
Biblioteca di Moraro
Sabato 7 maggio ore 10:30
“Sotto i tigli” letture Nati per Leggere
nel giardino della biblioteca per bambini
0-6 anni
_______________________
Biblioteca di Mossa
Mercoledì 11 maggio ore 16.15
Letture Nati per Leggere
per bambini 3-6 anni
_______________________
Biblioteca di Romans d’Isonzo
Venerdì 6 maggio ore 20:30
Presentazione del libro “Storia del Friuli e
dei friulani” di Walter Tomada
Sabato 7 maggio ore 15:00
Laboratorio* “Auguri mamma!” per la festa
della mamma con l’associazione “Gli amici
del Quaiat” e letture a tema a cura della
biblioteca (su prenotazione)

Giovedì 12 maggio ore 16:00
Incontro con Francesca Archinto
(Babalibri) per bibliotecari, educatori,
insegnanti
Venerdì 13 maggio ore 17:00
Reading de “Il gabbiano Jonathan
Livingston” con Vittorio Simonovich
Sabato 14 maggio ore 10:30
Letture Nati per Leggere per bambini 0-6
_______________________
Biblioteca di Ronchi dei Legionari
Lunedì 9 maggio ore 17.00
Letture per bambini 6-8 anni con tema
libertà e laboratorio di origami
dalle 15.30 alle 18.30
“Da grande farò… il bibliotecario!” attività
per bambini di quarta e quinta elementare,
su prenotazione
Mercoledì 11 maggio ore 17.00
letture per bambini 6-8 anni con tema
libertà e laboratorio di origami
dalle 15.30 alle 18.30
“Da grande farò… il bibliotecario!” attività
per bambini di quarta e quinta elementare,
su prenotazione
Giovedì 12 maggio ore 18.00
presso Auditorium comunale
Reading con accompagnamento musicale
“Il gabbiano Jonathan Livingston” con
Vittorio Simonovich
Per tutta la settimana prestiti a sorpresa sul
tema libertà; scaffale tematico sullo stesso
tema, per grandi e piccoli
_______________________
Biblioteca di San Canzian d’Isonzo
Sabato 7 maggio ore 9:00
Generazione Libro! Dono del primo libro
ai nati nel 2021 per rafforzare l’importanza
della lettura sin dai primi mesi di vita
(incontro su invito)
Verranno allestiti dei “punti lettura” a cura
dei volontari presso le sale al piano terra
per i bebè, i loro genitori e anche per i
“fratelli” più grandi (3-6 anni)

