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COMUNICATO STAMPA
Biblioteca, la tua seconda casa: il calendario dei Bibliodays a Rubiera
Anche a Rubiera arriva l'appuntamento provinciale con i Bibliodays, con un calendario fitto di
iniziative presso la biblioteca “A. U. Codro” 21 al 27 ottobre.
Si comincia Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 21 con l'ultima data della Rassegna Conoscere, in cui si
traccerà, tra musica e cinema, un ritratto della Jugoslavia comunista dal 1945 al 1991. Con
Francesco Feltri e Andrea Violi.
Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 17 l'appuntamento è con “La ricetta della strafelicità”, narrazione
di e con Matteo Razzini, autore reggiano per bambini e ragazzi e vincitore del Premio Andersen.
“C’è una memoria buona, fatta di finestre aperte sull’animo umano. I ricordi sono gli ingredienti più
importanti per cucinare una buona strafelicità. Quale sarà la tua ricetta? Vieni a scoprirlo insieme
a Michele e nonna Isa nella loro magica cucina.” Per bambini e bambine dai 3 anni.
Venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 16,15 sarà il momento dei “Pomeriggi da favola per piccolissimi”,
dove bambini e bambine da 18 a 24 mesi potranno ascoltare le storie selezionate apposta per loro
delle lettrici volontarie della biblioteca.
Sabato 26 ottobre 2019, dalle 10 alle 13, con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 – Presidio di
Rubiera e Dorando Reggiana, sarà possibile fare una “Colazione tra i libri”.
Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 15.30, presso il Complesso de l’Ospitale, è in programma la
presentazione del libro “MATTEO AMAVA I CAMPI DI GRANO”. La professoressa Franca Pinnizzotto
presenta il libro di Luciana Baccichet (Dea C. Ed. 2019). A seguire rinfresco e momento musicale
con gli amici di Matteo.
INFO: 0522/622255 – biblioteca@comune.rubiera.re.it – www.biblioteche.provincia.re.it

