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COMUNICATO STAMPA

C.S. 50/2015

A Venaria Reale debutta la nuova manifestazione
ideata dall'Assessorato alla Cultura e Politiche Educative della Città 

   libr@ria una città che legge una città che cresce ...

VENARIA REALE.  La  Città  in  collaborazione con la  Biblioteca Civica  Tancredi 
Milone,  organizza  la  1°  Edizione  della  Manifestazione  libr@ria una  città  che 
legge, una città che cresce, in occasione della "Festa Internazionale dei Lettori". 
Un'occasione  per  "dare  nuova  vita"  ai  tanti  libri  "vissuti",  doppi,,  di  edizioni 
superate...  portando  i  libri  nelle  strade,  sulle  piazze,  nei  locali  pubblici,  nelle 
vetrine, per condividerli con tutti. Chi passa a Venaria in quei giorni un libro in dono  
si porta via!.

"...Portiamo i libri in piazza,  diamo vita alla lettura ed allo scambio dei libri"  è il 
motto dell'iniziativa che vede protagonisti "i libri" in assoluto: <<faccciamoli uscire 
dalle nostre case, dagli scaffali dai cassetti>>. Iniziative: balli, giochi, maratone di 
lettura, un'aperitivo musicale letterario, un percorso immaginario tra la Biblioteca 
ed il Centro Storico nella piazza Annunziata ed insieme ad un libro in omaggio sul  
tavolo di tutti i ristoranti.

libr@aria  sarà  anche l'opportunità  per  i  più  piccoli  al  termine  di  una  giornata 
vissuta  tra  giochi,  letture  e  favole  di  vivere  una  suggestiva  esperienza  con  la 
"Nanna tra i libri" , dormendo la notte del 26 settembre in Biblioteca. 

Tutto questo dal 25 al 27 Settembre libr@aria trasformerà Venaria Reale Città in 
una Biblioteca all'aperto con <<libri  all'aria>> per cittadini  e turisti  che potranno 
riceverne uno in dono. 

Aspettiamo tutti  allo swap books  <<porti e scambi due libri, ne ricevi tre uno in  
omaggio>>,  Venaria  Reale  una  città  che  legge  una  città  che  cresce.  Per 
informazioni sul programma www.comune.venariareale.to.it   –   tel 335.1387529

Informazioni:
Ufficio Cultura Eventi e Tursimo  - URP 011.4072214
Biblioteca Civica – www.bibliotecavenariareale.it - 011.495780
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