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COMUNICATO STAMPA

C.S. 69/2017

Ideata dall'Assessorato alla Cultura ed Eventi della Città
dopo i successi delle passate edizioni ritorna

   ... Libr@ria una città che legge una città che cresce ...
Viaggio nella storia 1917/2017

In  occasione  della  terza  edizione  "Libr@aria"  quest'anno  proporrà  un  viaggio
storico  e  suggestivo  attraverso  i  più  importanti  avvenimenti  dell'ultimo  secolo,
riproposti in una ricca rassegna di eventi che legano cultura, tradizione e creatività
dedicati anche ai più piccoli . 

Sarà  di  nuovo  protagonista  in  città  in  collaborazione  con  la  Biblioteca  Civica
Tancredi  Milone  con  il  patrocinio  della  Regione  Piemonte  la  3°  edizione  della
manifestazione  "Libr@ria una  città  che  legge,  una  città  che  cresce  –
1917/2017".  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!».

Tutto questo e molto altro di più dal 17 al 26 di ottobre pv. libr@aria trasformerà
Venaria Reale in una Biblioteca all'aperto con «libri all'aria». In continuità con le
precedenti  edizioni  anche  quest'anno  durante  la  kermesse  venariese  verrà
proposta la tradizionale distribuzione di circa un migliaio di libri destinati al macero
che, i cittadini ed i visitatori potranno ricevere in dono nei negozi e nei ristoranti
della  città.  Le  novità  di  questa  edizione  sono:  "Aperitivi  culturali"  nei  locali
aderenti l'iniziativa con la partecipazione degli Autori; "Un romanzo nel menù"  in
occasione  della  prima  settimana  di  Libr@ria  i  ristoranti  di  piazza  Annunziata
proporranno un menù degustazione ad hoc, inoltre presso il Ristorante Convivium
il 24.10 pv. si proporrà un menù degustazione dedicato; in ultimo "Le mostre" tre
appuntamenti  dove  saranno  ricordati  alcuni  degli  anniversari  trattati  nel  tempa
dell'edizione di quest'anno della kermesse venariese.

Un'edizione che ha visto la partecipazione di molti  autori  ed associazioni,   che
hanno risposto alla manifestazione di interesse proposta dalla città. 
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Si ringraziano per la collaborazione i ragazzi della "Factory – Informagiovani" della
città che hanno curato la grafica del pieghevole e della locandina promozionale,
Marco Perazzolo  per  la  Direzione Artistica,  gli  uffici  comunali  ed  in  particolare
l'ufficio  cultura  per  l'organizzazione e  la  produzione dell'evento  ed  il  supporto
tecnico della Pro loco.

Info sul programma www.comune.venariareale.to.it   – tel 335.1387529 – 011.495780
Pagina Facebook Città di Venaria Reale

Ufficio Stampa Città Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame  
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