
BIBLIORIAGO OPEN DAY 
festa della biblioteca di Oriago - domenica 27 settembre 2009 

 

una domenica per conoscere la biblioteca di Oriago, per scoprire un mondo di libri, per leggere per 
scambiare i libri usati, per un reading sulla scrittura, per scoprire "Rive", per un poetry slam, per ascoltare 
musica, per ballare, per vedere fotografie, per scoprire il nuovo sito web delle biblioteche, per fare 
laboratori per bambini, per navigare in internet, per incontrare autori, e per tanto altro ancora... 
 

La biblioteca di Oriago è sulla riviera del Brenta, a Oriago di Mira (Ve) in via Venezia 171. 
  
Domenica 27 settembre la biblioteca di Oriago sarà aperta al pubblico dalle 10,00 alle 20,00. 
Potrai iscriverti alla biblioteca, prendere dei libri in prestito, vedere dei film, usare internet e conoscere 
così il fantastico mondo delle biblioteche, se ancora non ci sei mai stato. Durante la festa della biblioteca 
ci saranno eventi e presentazioni. Non mancare! 
 

Inoltre, se vuoi puoi partecipare al: 
  

BOOKCROSSING 
il bazar dello scambio dei libri 
durante la festa porta i tuoi libri usati per scambiarli, regalarli, leggerli, oppure... 
 

LIBLAB 
laboratori per bambini (a cura di Codess Cultura) 
 

POETRY CONTEST 
gara di poesia (a cura di Alberto Barina) 
se vuoi partecipare al poetry contest devi iscriverti telefonando allo 0414265787 (max. 10 partecipanti) 
 

PROGRAMMA DELLA FESTA 
 

All'interno della biblioteca, dalle 10 di mattina in poi 
 

BIBLIOTECA OPEN DAY 
iscrizione, prestito, internet.... 
 

LIBLAB 
laboratori per bambini a cura di Codess Cultura 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA 
a cura dell'associazione Mira Immagine 
 

In auditorium 
 

11,30 incontro 
Aldo Gabbana presenta il libro fotografico Oltre Frame book con proiezioni di immagini in dissolvenza del 
deserto sahariano 
iniziativa per Averiko onlus 
 

15,00 reading 
Perchè scrivo: le motivazioni degli scrittori italiani a cura del Gruppo di lettura Voci per leggere condotto 
da Simonetta Nardi 
 

15,30 presentazione 
Nuovo sito web delle biblioteche di Mira 
 

15,45 presentazione 
Attività didattiche delle biblioteche di Mira 
 

16,00 presentazione 
Nuovo numero della rivista Rive con articolo di Elisabetta VULCANO 
 

16,30 incontro  
Gian Antonio Stella 



 

17,45 animazione 
musica folk e danze con Tocamì 
 
All'aperto, nella corte della biblioteca, dalle 10 di mattina in poi 
 

BOOKCROSSING 
bazar dello scambio dei libri 
 

Alle 17,00  
POETRY CONTEST 
gara di poesia condotta da Alberto Barina 
 

entrata libera 
info 041429394 
biblioriago@libero.it 
 
 

in collaborazione con 
Associazione socioculturale 

Centro anch'io - Oriago 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 





 


