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Torna il Festival di Lettura per
ragazzi nei comuni
pedemontani
 9 gennaio 2018

Passate le Feste riprende con un ricco calendario di eventi il Festival di
Lettura per ragazzi “Dire, Fare, Leggere e… narrare”, organizzato dagli
assessorati dei  Comuni dell’Unione Pedemontana
Parmense  (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo).

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

QUOTIDIANO ONLINE DI PARMA

HOME SOCIETÀ  COSTUME  CULTURA & SPETTACOLI  SPORT ALICENONLOSA

SERVIZI UTILI  NEWSLETTER CONTATTI

ULTIME NOTIZIE  [ 9 gennaio 2018 ] Sorteggiati in Comune i candidati CERCA …

1

Piace a 157 amici

ParmaDaily.it
16.756 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei

cookie.  Ulteriori InformazioniChiudi

 Italiano

http://www.parmadaily.it/date/2018/01/
http://www.parmadaily.it/#facebook
http://www.parmadaily.it/#twitter
http://www.parmadaily.it/#linkedin
http://www.parmadaily.it/#email
http://www.parmadaily.it/#google_plus
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.parmadaily.it%2F314618%2Ftorna-festival-lettura-ragazzi-nei-comuni-della-pedemontana%2F&title=Torna%20il%20Festival%20di%20Lettura%20per%20ragazzi%20nei%20comuni%20pedemontani
https://www.facebook.com/ParmaDaily.it
https://twitter.com/parmadaily
https://www.linkedin.com/pub/parma-daily/8a/492/259
http://www.parmadaily.it/
http://www.parmadaily.it/
http://www.parmadaily.it/
http://www.parmadaily.it/category/sport/
http://www.alicenonlosa.it/
http://www.parmadaily.it/newsletter/
http://www.parmadaily.it/redazione/
http://www.parmadaily.it/314628/sorteggiati-comune-candidati-sorteggiati-le-elezioni-dei-nuovi-consiglieri-cittadini-volontari/
https://www.facebook.com/ParmaDaily.it/
https://www.facebook.com/ParmaDaily.it/
https://www.facebook.com/ParmaDaily.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/323810


9/1/2018 Torna il Festival di Lettura per ragazzi nei comuni pedemontani -

http://www.parmadaily.it/314618/torna-festival-lettura-ragazzi-nei-comuni-della-pedemontana/ 2/3

Il primo appuntamento è per mercoledì 10 gennaio, alle ore 16.30 nel
Centro Polivalente di Monticelli Terme, con  “Luci e ombre Giochi,
esperimenti e attività… sulla luce e il colore”, laboratorio a cura della
cooperativa Alkemica.

Il Festival, giunto alla sua seconda edizione, proseguirà �no a giugno
con 23 eventi, che si svolgeranno in tutti i cinque comuni pedemontani.
La rassegna, particolarmente diversi�cata e interessante, propone un
cartellone di incontri con autori, laboratori manuali e creativi, mostre,
giochi e spettacoli  incentrati sulle opere letterarie per bambini e
ragazzi.

Tutti gli incontri sono ad  ingresso libero e gratuito, ma con
prenotazione, da e�ettuarsi nella biblioteca del comune dove si
svolgerà l’evento.

Il calendario del Festival, con i contatti delle biblioteche dei comuni
dell’Unione Pedemontana Parmense dove prenotarsi, può essere
consultato sulla home page dell’Unione Pedemontana
Parmense: www.unionepedemontana.pr.it.
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