Attività della biblioteca Bertoliana in occasione
della giornata mondiale del libro e del Maggio dei libri
Sede di Palazzo San Giacomo

Sedi della Rete Urbana

Visite guidate al patrimonio antico

Sede di Anconetta
venerdì 19 aprile 2019, ore 17.15

mercoledì 24 aprile 2019
mercoledì 8 maggio 2019
giovedì 16 maggio 2019
giovedì 23 maggio 2019

Ad alta voce: Le case nei libri
letture ad alta voce per bambini dai 3 agli 7 anni
venerdì 17 maggio 2019, ore 17.15

Le visite sono organizzate a Palazzo San Giacomo (contra' Riale, 5)
alle ore 17.50 per un massimo di 15 persone. Ritrovo dei partecipanti
alle ore 17.45 nella saletta OPAC di San Giacomo.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
Le prenotazioni vanno indirizzate via mail a:
settoreantico.bertoliana@comune.vicenza.it
o telefonando al numero: 0444 578215

sabato 25 maggio 2019, ore 10.00 - 12.30

Piccole mani grandi storie,
leggere insieme ai bambini dagli 0 ai 3 anni

Sede di Riviera Berica
sabato 4 maggio 2019, ore 15.30 - 17.30

BIBLIOTEQUA

Zerovideo
giornata sui giochi da Tavolo per bambini dai 4 ai 9 anni

Bibliotequa : lettura ad alta voce e laboratorio nelle sedi della rete
urbana a cura di Unicomondo per bambini dai 4 ai 9 anni

Sede di Villaggio del Sole
martedì 23 aprile 2019, ore 16.30

Sede di Palazzo Costantini
Contrà Riale, 13, Vicenza - tel 0444578223, mail:
pcostantini.bertoliana@comune.vicenza.it

martedì 7 maggio, ore 16.45

Sede di Laghetto
via Lago di Fogliano, 5, Vicenza - tel 0444578265, mail:
laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it

Sede di Anconetta
via Aurelio dall'Acqua, 16 - tel. 0444578264, mail:
anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it

venerdì 10 maggio, ore 16.45

Sede di Villaggio del sole

Il gioco dell'Oca della biblioteca:
gioco in collaborazione con Arciragazzi per bambini e
ragazzi dai 5 ai… 99 anni

Sede di Villa Tacchi

mercoledì 8 maggio, ore 16.30

via Cristoforo Colombo, 41 - tel. 0444578266, mail:
vsole.a.bertoliana@comune.vicenza.it

Sede di Villa Tacchi

Ad alta voce: Lo sbarco sulla luna
letture ad alta voce per bambini dai 3 agli 7 anni

martedì 14 maggio, ore 16.45

venerdì 3 maggio 2019, ore 16.45

Ad alta voce: Inventiamo una storia
letture ad alta voce per bambini dai 5 agli 8 anni
Letture e i laboratorio sono a numero chiuso. È gradita
l'iscrizione.
Per informazioni potete telefonare ai numeri riportati o
scrivere all'indirizzo mail.

viale della Pace, 89 - tel. 0444578263, mail:
vtacchi.bertoliana@comune.vicenza.it

Sede di Riviera Berica

mercoledì 15 maggio, ore 16.45

via Riviera Berica, 631 - tel. 0444578262, mail:
rberica.bertoliana@comune.vicenza.it

mercoledì 22 maggio, ore 16.45

facebook.com/biblioteca.bertoliana

facebook.com/retebibliotechevicentine

www.bibliotecabertoliana.it

