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Finalmente di nuovo insieme!
Torniamo in presenza e lo facciamo con grande gioia e  
grande entusiasmo: vogliamo rivedervi, stare con voi, 
divertirci tutti assieme: Vi aspettiamo a braccia aperte! 

La presente edizione, come tutte le precedenti, è 
dedicata, con tutto il cuore, alla nostra cara amica 
Barbara Bragato, che tanto ha amato Libri in fi ore da 
dedicare a detta manifestazione tutte le sue energie.
Per questo Libri in fi ore sarà sempre a lei dedicata.

Ma l’edizione 2022 è dedicata anche alla pace, valore 
preziosissimo che ciascuno di noi deve salvaguardare: 
abbiamo invitato, in questo giorno di festa, un gruppo di 
bambini ucraini fuggiti dall’orrore della guerra e ospitati, 
in un abbraccio di solidarietà, da tante famiglie italiane.
Anche pensando a questi bambini e al loro futuro, 
ricordiamo sempre che Barbara, con il suo esempio, la 
sua forza, il suo meraviglioso sorriso, ci ha insegnato che

“Se puoi sognarlo “Se puoi sognarlo puoi farlo”puoi farlo”
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DI ILENIA CELLA
Entriamo insieme nel magico mondo delle bolle, con i 

loro mille colori e le loro straordinarie evoluzioni, 
realizzate anche solo con le  mani... 

Passando tra bolle di fumo e di fuoco, attraverseremo 
una pioggia di bolle grandi e piccole, 

per poi realizzare un sogno: 
entrare in una bolla gigante!

LE MILLE BOLLE ARCOBALENO

...e per chiudere alla ...e per chiudere alla 
grande grande la giornata…la giornata…

Nuovo 
Oratorio S.Pio X

VENERDÌ 
13 MAGGIO 2022
ore18.00 

... aspettando 
Libri in fi ore

SABATO 
14 MAGGIO 2022
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Libri in fi ore

COLLEGIO MARCONI
PORTOGRUARO
Via Seminario 34



VENERDÌ 13  MAGGIO - ore 18.00

...aspettando Libri in fi ore
Incontro con
CINZIA CAPITANIO
Insegnante e scrittrice di romanzi 
per ragazzi. Vincitrice di numerosi 
premi letterari, tra cui 
Premio Sceglilibro 2019 e 
Premio Bancarellino 2021

in dialogo con tutti i partecipanti
ci presenterà in anteprima 
il suo nuovo libro 

LA ROSA DELLA GIUSTIZIA
Ed. Piemme – 2022

e ci parlerà del “dietro le quinte” 
del libro

UNA BOTTIGLIA 
NELL’OCEANO
Paoline editoriale libri, 2020

A seguire
Premiazione della squadra vincitrice 

della 4a edizione del concorso di lettura 

“BARBARA BRAGATO”
per studenti della scuola secondaria di primo grado

SABATO 14 MAGGIO

Libri in fi ore
Laboratori didattici su prenotazione*

IL CORAGGIO DI ESSER SE STESSI...
alle ore 15.30 e alle ore 16.30 (da 3 a 6 anni)
a cura di MARTINA ZACCARIOTTO
e di insegnanti d’infanzia

Ad esser se stessi ci vuole coraggio. Un viaggio, una 
scoperta, un’amicizia in un mare di sogni. “La chiocciolina 
e la balena”, una narrazione fatta di immagini, musica, 
profumi e fantasia. 

STORIE DI AMICIZIA
alle ore 15.30 (da 5 a 8 anni)
a cura della COMPAGNIA IL BARATTO

Cane e Topo, Capra e Lupo… che amici improbabili! Sono i 
personaggi delle nostre storie che prendono vita… E tu? Hai 
amici speciali? Portali con te e raccontaci della vostra amicizia!  

UN VOLO DI FARFALLE
alle ore 15.30 (da 8 a 12 anni)
a cura di LIBRERIA TODORO

Finalmente è sbocciata la primavera… Con questo 
laboratorio potrete realizzare bellissimi origami da portare 
a casa. A tutti i partecipanti verrà regalata una busta di 
semini di fi ori attira-farfalle!

GIOCOBOLLE 
dalle ore 15.30 alle ore 17.00, ogni 30 minuti 
(dai 5 anni in su)
a cura di ILENIA CELLA, insegnante scuola d’infanzia e 
artista in continuo aggiornamento

Ilenia vi porterà nel suo mondo arcobaleno, insegnerà come 
creare bolle con le mani e con diversi strumenti forniti da 
lei,  ma anche con uno costruito da voi… Occorrente? una 
bottiglietta di acqua frizzante vuota da 500 ml ed un calzino 
(vi chiediamo di portare bottiglietta e calzino da casa).

Per l’intero pomeriggio
LIBRI, LIBRI, E ANCORA LIBRI... 
da sfogliare, da leggere, da portare a casa... 
con cui imparare e con cui sognare

SCULTURE DI PALLONCINI

GIOCHI ALL’ARIA APERTA 
da 0 a 99 anni (e oltre!) con 

e i suoi giochi 
con materiali riciclati

e con gli 
ANIMATORI DELL’ORATORIO PIO X

...e molto altro ancora

alle ore 17.15 
per bambini e ragazzi, sul prato,
offerta da Pasticceria 
I Portici di Portogruaro

...e la merenda?

...e la merenda?

da sfogliare, da leggere, da portare a casa... 

* I LABORATORI SONO TUTTI A OFFERTA LIBERA

Per i laboratori con prenotazione obbligatoria inviare 
un messaggio al 

n. 349/4763853
 indicando nome e cognome ed età del partecipante, 

laboratorio prescelto e suo orario 
nonchè un recapito telefonico.

Per i bambini più piccoli (almeno sino a 6 anni) 
è richiesta la presenza di un genitore. 

Si raccomanda la puntualità.

da 0 a 99 anni (e oltre!) con 


