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Aspettando la Community Library…
LA BIBLIOTECA VA AL CASTELLO
EPISCOPIO
Letture animate tratte da albi illustrati per bambini e famiglie
Biblioteca comunale 'G. Pignatelli'
Grottaglie (74023 TA)
Durata: 6, 7, 13, 14 aprile 2019
Autore: Sistema Museo
Data: 21 marzo 2019

Sensibilizzare e diffondere la lettura tra i bambini e in famiglia.
Con questo intento la Biblioteca comunale “G. Pignatelli” di Grottaglie si trasferisce, temporaneamente, al Castello
Episcopio per incontrare nuovi lettori in attesa della Community Library, da realizzarsi con il Progetto Community Library
POR Puglia 2014-2020 - Azione 6.7.
L’obiettivo atteso è una biblioteca di comunità aperta al pubblico cittadino ed accogliente verso la fascia dei “Nati per
leggere”.
Coordinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grottaglie, in collaborazione con la Società Cooperativa Sistema
Museo, l’evento “La Biblioteca va al Castello Episcopio” prevede un programma di quattro appuntamenti nel fine
settimana (6, 7, 13 e 14 aprile) con letture animate tratte da albi illustrati per bambini e famiglie.
Di seguito il programma presso il Castello Episcopio (Largo Maria Immacolata):
Sabato 6 aprile 2019, ore 10:30
letture per la fascia 3-5 anni
Domenica 7 aprile 2019, ore 16
letture per la fascia 6-10 anni
Sabato 13 aprile 2019, ore 10:30
letture per la fascia 3-5 anni
Domenica 14 aprile 2019, ore 16
letture per la fascia 6-10 anni
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La partecipazione all’attività di lettura è gratuita.
È gradita la prenotazione via e-mail:
infopoint@comune.grottaglie.ta.it - biblioteca@comune.grottaglie.ta.it
oppure contattando il recapito
099 5623866 (dal lunedì alla domenica 10-13/15-19)
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