
Charles Baudelaire Che bel gioco la 
poesia!

Letture di poesia in giardino e giochi 

poetici per bambini con divertenti 

laboratori.

martedì 9 maggio 
orario: 17:00-18:00 
costo: gratuito 
età: dai 4 ai 9 anni 
dove: giardino o sala ragazzi 
iscrizioni: entro la settimana prima 

Nasce a Parigi nel 1821. Orfano di padre 

a sei anni, le nuove nozze della madre 

costringono il suo temperamento nervoso 

e sensibile ad una solitudine quasi 

completa. 

Dopo un viaggio nelle Indie, lascia la 

famiglia, e in possesso di una cospicua 

eredità affoga il suo animo tra 

dissipazione ed eccentricità. Tra noia, 

tedio e vicende burrascose, nel 1857, 

pubblica la raccolta Les Fleurs du Mal, 

subito processata per oscenità e oltraggio 

alla morale. Muore il 31 agosto 1867. Letture 

Lettura di brani scelti di Charles 

Baudelaire in francese ed italiano. 

A cura dei lettori volontari. 

Accompagnamento musicale a cura di 

Sara Battilana al pianoforte e 

Tommaso Bertozzo al flauto traverso.

giovedì 25  maggio 
orario:  18:00 
costo: gratuito 
età: dai 15 anni 
dove: salone della biblioteca

Apericena francese

Potrai assaporare una gustosa 

apericena, comodamente seduto ai 

tavolini del salone d'onore di Villa 

Valle, e partecipare ai giochi poetici

dedicati a Charles Baudelaire. 

a 150 anni dalla morte

giovedì 25 maggio 
orario:  19:30 
costo:  euro 5,00 
età: dai 15 anni
iscrizioni: entro la settimana prima
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Il Veneto legge
Incontro con Martina Pittarello in 

preparazione della Maratona di Lettura 

del Veneto del 29 settembre 2017.

giovedì 27 aprile 
orario:  20:30 - 22:00 
costo: gratuito 
dove: salone centrale

"A me mi piace"
Francesco Carmignan presenta il suo 

libro per bambini, illustrato dagli 

studenti della Scuola Primaria di 

Novale.

martedì 16 maggio 
orario:  17:00 - 18:00 
età minima: 6 anni 
dove: Riva dell'Agno 

Ritrovo: ponte di legno percorso 

ciclopedonale Prien am Chiemsee. 

In caso di maltempo l'iniziativa si 

svolgerà in Sala Ragazzi - Biblioteca

Letture in musica
L'espressione dell'amore nel canto e 

nella letteratura attraverso i secoli. 

giovedì  18 maggio 
orario:  20:30 - 22:00 
costo: gratuito 
dove: salone centrale

A cura del Coro Polifonico di Progetto 

Musica. 

Festa al 
Parco di Lettura

Per tutte le terze elementari delle 

scuole di Valdagno.

martedì 23 maggio 
orario:  09:45 - 11:45 
dove: giardino interno

E-books
Cosa sono, come usarli, i vantaggi per le 

persone dislessiche e ipovedenti.

mercoledì 24 maggio 
orario:  17:00 - 18:00 
costo: gratuito 
dove: sala caminetto

A cura di HDMenti

La cura del bambino

4 percorsi che si ripetono 4 volte nel corso 
della mattinata: le primissime letture, i 
primissimi ascolti musicali, il carrello della 
spesa e la manovra di disostruzione 
pediatrica.

sabato 27 maggio 
orario:  09:00 - 12:30 
costo: gratuito 
dove: sale biblioteca e giardino

A cura di Elisa Rosa, Erika Pozzato, Chiara 

Lorenzi, Croce Rossa di Valdagno 

Una mattina  per tutta la famiglia


