
Regalami una storia
letture a cura dei lettori volontari a Montereale Valcellina

Autunno
Inverno 2013
in orario 
scolastico

Scuola Infanzia San Leonardo e Montereale Valcellina 
Regalami una storia 
Letture per bambini da 3 a 6 anni

Gennaio
Febbraio 2013
il venerdì 
mattina

Biblioteca civica 
Filogranata una fiaba per immagini
Lettura-laboratorio per bambini a cura di Sara Colautti 

Autunno
Inverno 2013
il venerdì 
mattina

Biblioteca civica 
Ascolto una storia in compagnia di topo Osvaldo...
Prestito librario e Letture per bambini da 3 a 6 anni

info: Sistema Bibliotecario BIBLIOMP
Piazzale della Vittoria 1 - Barcis
Tel 0427 76038 - fax 0427 76301 

e-mail: info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it 
sito web: www.bibliomp.it

Letture ad alta voce
nelle biblioteche 
del Polo BiblioMp

Autunno Inverno 
2013 · 2014

Autunno 
da Sfogliare

comunità Montana 
del friuli occidentale 

Biblioteche della
Montagna Pordenonese

nati per LeggereBIBlIOteche cIvIche AderentI
Arba Biblioteca Fanna Biblioteca

Barcis Biblioteca Frisanco circolo operaio

Budoia Biblioteca Maniago Biblioteca

Cavasso Nuovo Biblioteca Polcenigo Biblioteca

Cimolais scuola di claut Vajont scuola

Claut scuola Vivaro Biblioteca

Erto e Casso scuola di Erto



novembre'13
venerdì 
29

16.30

cavasso nuovo biblioteca
“la pecorella lella”
lettura animata di e con Marco capretta

sabato 
30

16.00

Barcis biblioteca
“la valle degli orsi”
di e con Lorenzo Taffarel

dicembre'13
sabato 
7

10.30

Maniago biblioteca
“leprotto pasticciotto e la luna storta”
lettura animata e giocata di e con Marco capretta

sabato 
14

16.00

Barcis biblioteca
“natale al polo nord”
lettura animata di e con Lorenzo Taffarel

gennaio'14
lunedì 
6

15.30

Frisanco circolo operaio
“caterina e il magico incontro”
di Loris Mora con l’intervento di Toio de savorgnani

gennaio'14
mercoledì 

8
10.30

vajont scuola 
“I magredi raccontati ai bambini”
di e con Mauro caldana

sabato 
11

16.30

Budoia biblioteca
“la pecorella lella”
lettura animata di e con Marco capretta

martedì 
14
9.00

Polcenigo biblioteca 
“cansiglio, nostra Signora. Animali, storia 
e storie del cansiglio” con Toio de savorgnani

mercoledì 
15
9.00

Fanna biblioteca
“Sette favole per sette sere”
lettura animata di e con arturo Buzzat

mercoledì 
15

10.30

Fanna biblioteca
“ho visto gli alberi camminare”
di e con arturo Buzzat

venerdì 
17
9.00

cimolais scuola di claut
“Il principe turchino”
lettura interattiva di e con alessandro Marchetti

venerdì 
17

11.00

claut scuola
“Il principe turchino”
lettura animata e giocata di e con alessandro Marchetti

sabato 
18

16.30

Budoia biblioteca
“cansiglio, nostra Signora. Animali, storia 
e storie del cansiglio” con Toio de savorgnani

lunedì 
20
8.30

Polcenigo biblioteca
“Storie di storia” 
di e con anna M. Breccia cipolat

gennaio'14
lunedì 
20

10.45

Polcenigo biblioteca
“Storie di storia” 
di e con anna M. Breccia cipolat

mercoledì 
22

10.00

Budoia biblioteca
“nuvolino e la neve”
spettacolo di narrazione di e con Daniela Bosco e filippo fossa

giovedì 
23

10.00

Arba biblioteca
“nuvolino e la neve”
spettacolo di narrazione di e con Daniela Bosco e filippo fossa

venerdì 
24
9.00

Fanna biblioteca
“Storie di storia” 
di e con anna M. Breccia cipolat

venerdì 
24

10.30

Fanna biblioteca
“Storie di storia” 
di e con anna M. Breccia cipolat

sabato 
25

15.00

Maniago biblioteca
“ciao, tu” 
di e con Beatrice Masini

sabato 
25
17.00

Budoia biblioteca
“ciao, tu” 
di e con Beatrice Masini

venerdì 
31

10.00

erto e casso scuola di Erto
“Storielle senza tempo”
lettura animata di e con arturo Buzzat

luogo 
e data 

da definire

vivaro biblioteca
incontro con Lorenzo Taffarel 


