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Iniziative di settembre in Biblioteca civica

In settembre la presentazione di libri, le letture rivolte ai bambini e l’allestimento di due mostre
caratterizzano maggiormente l’attività della biblioteca civica, anche se il mese si apre con una
cerimonia. Giovedì 1° settembre infatti, alle 18 nella sala conferenze della biblioteca civica si terrà
la cerimonia di premiazione del concorso letterario per racconti “Carne e spirito: le donne di oggi si
raccontano” curato dall’ Associazione teatrale culturale “Le Muse Orfane” in collaborazione con il
blog Cultura al femminile.
L’inaugurazione della prima mostra “Opale, Mercurio, Fosforo” di Mirella Brugnerotto
allestita nella sala esposizioni, è in calendario sabato 3 settembre alle 18. Rimarrà aperta fino al 29
ottobre e si potrà visitare il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.
Contestualmente verrà presentato anche il libro “Storie dei Pra’ Longhi” di Agostino Contò.
L’Omaggio a Vittorio Carpaccio e Libri d’artista dalla Slovenia è l’altra mostra allestita in
collaborazione con l’Associazione Culturale “La Roggia”. Verrà presentata sabato 10 settembre e
sarà visitabile fino al 24 settembre dal martedì al sabato dalla 16 alle 19.30.
Il libro “Affari friulani del sabato sera e altri racconti” di Elio Bartolini sarà proposto al
pubblico martedì 6 settembre alle 18, mentre per domenica 11 settembre alle 16 l’appuntamento
è per i bambini dai 3 ai 6 anni ai quali verranno raccontate filastrocche, fiabe e storie a cura dei
volontari di “Nati per leggere” de La Biblioteca di Sara nell’ambito della rassegna Frammenti di
bellezza 2016 promossa dalla Diocesi di Concordia-Pordenone.
Gli appuntamenti de “Le letture di Matilda” dedicate ai bambini dai 0 al 6 anni in compagnia
dei genitori, sono in programma per tutti i martedì del mese dalle 17 alle 17.40 mentre “Le letture
del venerdì” si terranno nell’omonima giornata per tutto il mese di settembre in due sezioni dalle 17
alle 17.40 per i bambini dai 0 ai 3 anni e dalle 17.40 alle 18.30 per quelli dai 3 ai 6 anni.
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