
MOSTRA
DEL 

LIBRO
EDIZIONE 2018 

25 NOVEMBRE-9 DICEMBRE

Biblioteca Comunale  
di Pramaggiore

Biblioteca Comunale 
 di Pramaggiore

Piazza Libertà, 49 
30020 Pramaggiore 
 
ORARI DELLA BIBLIOTECA: 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì  
15:30-18:30 
mercoledì 9:00-13:00  
 
Contatti: 
telefono e fax: 0421 200637 
biblioteca@comune.pramaggiore.ve.it 
www.comune.pramaggiore.ve.it 
 
       Biblioteca Pramaggiore 

Comitato Biblioteca  
 



Anteprima
 
Spettacolo 
"Relitti di un naufragio" 
Compagnia Panta Rei 
Sabato 03/11 ore 20:30 c/o Palacubo 
 
 "Girotondo intorno al mondo" 
a cura di Ortoteatro per tutte le 
classi della Scuola dell'Infanzia 
giovedì 15/11 ore 10:15 
c/o Sala Convegni Mostra dei Vini 
 
Giornata contro la violenza sulle 
donne giovedì 22/11 dalle ore 16:30 
alle ore 18:30 c/o Biblioteca 
Laboratorio evento pensato e rivolto 
alle donne a cura dell'Associazione 
"Pazze per le pezze" 

“Il vulcano col cappello” (3-5 anni) 
Presentazione del libro scritto da Gigliola 

Biason,  illustrato da Laura Mascarin. 
L'Orto della Cultura Editore.  

Lettura  e laboratorio per bambini. 
Domenica 25/11 ore 16:30  c/o Biblioteca  

 
Giacomo Bizzai legge agli alunni 
delle classi 1^ e 2^ della Scuola 

Primaria di Pramaggiore 
Lunedì 26/11 dalle 12:30 alle 15:30 

c/o Biblioteca 
  

 Letture spettacolo 
"Il GGG" e "Gli Sporcelli" 
per le classi 3^, 4^ e 5^ 

della Scuola Primaria di Pramaggiore 
Venerdì 30/11 dalle ore 9:00 

 c/o Scuola Primaria 
 

“Letture in pigiama” (0-6 anni) 
Tante storie della buonanotte dal gruppo 

Nati per Leggere di Pramaggiore. 
I bambini possono venire in pigiama! 

Al termine, latte caldo o camomilla per tutti, 
prima di andare a nanna! 

Venerdì 30/11 ore 20:00 c/o Biblioteca 
 

“Agata e il pipistrillo” (3-5 anni) 
Presentazione del libro scritto 
da Laura  e Chiara Longhino, 
 illustrato da Miriam Serafin. 
L'Orto della Cultura Editore. 

Lettura  e  laboratorio per bambini. 
Domenica 02/12 ore 16:30 c/o Biblioteca  

"Aperitivo irriverente" 
dai 18 anni c/o Pramaggiore 
Venerdì 23/11 ore 19:00 ritrovo 
presso il Bar "Al Campanile" si 
prosegue poi al "Quatro ciacoe" 
per degustazione di vini locali 
accompagnata da letture 
divertenti  

-----------_------------ 
 

Per tutta la durata della 
manifestazione, vi sarà una 

 MOSTRA MERCATO DEL LIBRO, 
allestita nella sala attigua 

alla biblioteca. 
 

Orari di apertura: 
da lunedì a sabato 

ore 16:00-18:00 
Le domeniche e sabato 8 dicembre, 

 dalle 10:00 alle 12:00 
e dalle 15:00 alle 18:30 

 0-13 anni 
Enrico Galiano  incontra i ragazzi della 

Scuola secondaria di 1° grado. 
Galiano è insegnante, ha creato la 

webserie "Cose da prof.", che ha superato 
venti milioni di visualizzazioni 

su Facebook.  Nel 2015 è stato inserito 
 nella lista dei 100 migliori insegnanti 

d’Italia dal sito www.masterprof.it.  
Sabato 01/12 ore 10:30 c/o 

Palacubo di Pramaggiore 
 

“Tutta la vita che vuoi” 
Enrico Galiano presenta il suo ultimo 

 libro, edito da Garzanti. 
Sabato 01/12 ore 15:00 c/o 

Palacubo di Pramaggiore 
(incontro aperto a tutti) 

Ragazzi, giovani e adulti

“Il vento della Grande 
Guerra  su Pramaggiore”  

Presentazione del libro scritto da 
Roberto Romanin e dal Prof. Simone Cusin. 

Domenica 09/12 ore 15:00 c/o 
Centro Civico di Pramaggiore 

 
I LIBRI AVRANNO PREZZO SCONTATO!     

 


