
COMUNE DI BUTTRIO           

       

    
     Nati per Leggere 

                        

  
  
  

L’ora del racconto 
Iniziativa della Biblioteca di Buttrio  

Aderente al progetto Nati per Leggere 

 

Calendario incontri Estate 2015 

Luglio Mercoledì           22.07.2015 ore  17.30-18.30 Area verde via Roncuz 

    

Agosto Lunedì              10.08.2015 

ore 20.30-21.30 

NOTTURNA 

(vestire comodi, 

portare cuscino e 

torcia elettrica) 

Parco Villa Florio, entrata da 

Strada Manzano - In caso di 

maltempo al coperto, in Villa 

Biblioteca - Chiusura estiva da lunedì 17 a sabato 29 agosto 

 

Settembre Mercoledì       09.09.2015 ore 17.30-18.30 Cortile Biblioteca / Scuola  

Settembre Martedì           29.09.2015 
ore 17.30-18.30 

da confermare 

Festa di San Michele – P.tta San 

Michele, Vicinale  

APPUNTAMENTO DA 

CONFERMARE  

Nelle  aree  verdi  di Buttrio,  si  rinnova   la  tradizione:   è  questa  l’occasione  per  godere  la  lettura  all’aperto,  in   
compagnia …  Tra i  bambini  è  già   magia,    di  parole   e   pagine,  di colori  e  voci,  che  raccontano  storie,  che  raccontano  
luoghi,  vicini  e  lontani,   fate, mostri,  animali,   principi  e  dame …  chi  sarà   la  più brutta  del  reame?  E  la  “più”  
addormentata?    Se  lo volete   sapere … venite a vedere,  venite a sentire! 

Ditelo agli altri, passate parola:  la Biblioteca esce durante l’estate, nel verde  di parchi e giardini, per raccontare le 
storie … 
Vi aspettiamo bambini! E portate con voi anche mamma e papà … L’Estate in Biblioteca  una sorpresa sarà! 

  In caso di maltempo alle date stabilite o, il giorno precedente, l’Ora del racconto si terrà in Biblioteca 
(tranne al parco di Villa Florio). Per l’appuntamento nella fraz. di Vicinale, Festa di San Michele, 
informazioni in Biblioteca). 
 Consigliamo protezione solare con crema protettiva ad alto schermo+cappellino e repellente antizanzare. 

Giannina la bibliotecaria e i lettori volontari de “La compagnia dei Libri” 

 
Conservate questo programma degli incontri, mettetelo bene in vista 

BIBLIOTECA 

Via Cividale, 25 – tel. 0432 / 683105 

Orari Biblioteca 

Lunedì e Mercoledì    15.00-18.00 

Venerdì                   16.00-19.00 

Sabato                     9.00-12.00 


