mostra antologica del maestro

SALVATORE CAZZATO
QUELLE PERDUTE PAROLE

TOUR de
SAINT
ANSELME

Due settimane di eventi per festeggiare
i vent’anni della Biblioteca di Gressan

25 marzo - 22 aprile

QUELLE PERDUTE PAROLE

25 marzo

BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA
20 anni di attività
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Mostra Salvatore Cazzato

marzo

SNOOPY

Laboratori e gita

1° aprile

FLË - Poésie de plèisi et de dëplèisi
Presentazione libro Marco Gal

20 anni
1997
2017

8 aprile

BAMBINII IN BIBLIOTECA
Musica, lettura e...

8 aprile

TRA PASSATO E FUTURO

TOUR de SAINT-ANSELME
Biblioteca di Gressan

dal 25 marzo al 22 aprile 2017

Inaugurazione sabato 25 marzo ore 17.30

GRESSAN
25 marzo
8 aprile
2017

Servizi digitali e le Torri di Gressan

VALLE D’AOSTA

Dal 25 marzo all'8 aprile per
festeggiare
il
ventesimo
anniversario sono previste diverse
iniziative per condividere il nostro
spazio di cultura e di aggregazione:
letture, spazi musicali e laboratori
dedicati ai bambini di tutte le età.
Tra le novità verrà presentato dal
professor
Giuseppe
Zoppelli
l’ultimo libro del poeta Marco Gal,
si inaugurerà la mostra del
poliedrico
artista
gressaen
Salvatore Cazzato e si terrà
l’incontro
con
l’esperto
bibliotecario Donato Arcaro, che
racconterà la nuova biblioteca
digitale.
La
prestigiosa
Tour
de
Saint-Anselme,
oggi
centro
culturale, insieme alle altre torri di
Gressan, sarà poi il tema
dell’incontro con l’Archeologo
Mauro Cortelazzo.
INFO
Telefono: 0165.250946
Mail: biblioteca@comune.gressan.ao.it

Sabato 25 marzo

Sabato 8 aprile

BUON COMPLEANNO
BIBLIOTECA

BAMBINI
IN BIBLIOTECA

QUELLE PERDUTE
PAROLE

dalle 18.00 alle 21.30

ore 17.30

dalle 10.00 alle 18.00

20 anni di attività

Musica, lettura e...

TRA PASSATO E FUTURO

Servizi digitali e le Torri di Gressan

Mostra Salvatore Cazzato
Momento d’incontro con i Presidenti
di Commissione, Assessori alla
cultura e Sindaci che si sono
succeduti nei primi 20 anni di attività.
A seguire inaugurazione della mostra
QUELLE
PERDUTE
PAROLE
dell’artista Salvatore Cazzato e vin
d’honneur per i partecipanti offerto
dalla Pro Loco di Gressan.
La mostra sarà aperta al pubblico fino
al 22 aprile.

Marzo

SNOOPY

Laboratori e gita
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TOUR de
SAINT
ANSELME

20 anni
1997
2017

Il 14 febbraio del 1997 finalmente
anche Gressan ha inaugurato la
propria biblioteca, che dal 30
ottobre 2008 è ospitata nella storica
Tour de Saint-Anselme, in frazione
La Bagne n. 15.

Laboratorio creativo curato da Erika
Centomo e gita al Biblio-Museo del
Fumetto di Morgex.

Sabato 1° aprile
ore 17.30

FLË - Poésie de plèisi et de dëplèisi
Presentazione libro

Presentazione dell’ultimo libro di
Marco Gal a cura del critico letterario
Giuseppe Zoppelli, sarà presente la
Corale Louis Cuneaz e Frustapot de
Gressan.

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Laboratorio musicale
Animazione a cura di Enrico Bandito
sulla
musica
brasiliana,
con
presentazione di strumenti ed
esecuzione
di
una
mini
marchin’band.
Alle ore 16.00 e alle ore 17.00
Nati per leggere
Due incontri rivolti ai bambini da 0-3
anni con la partecipazione di volontari
dell’Associazione “Nati per leggere”,
seguite da un momento di confronto
tra genitori e pediatri sul ruolo e
contributo della lettura nello sviluppo
del bambino.
Ore 18.00
I servizi digitali della biblioteca:
cordela e medialibrary
Incontro
con
Donato
Arcaro,
bibliotecario presso la Biblioteca
regionale di Aosta.
Ore 20.30
Le Torri di Gressan
Considerazioni archeologiche
Conferenza di Mauro Cortelazzo,
archeologo.

