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EVENTI Oggi in centro, al.Festari e in libreria 

Valdagno che legge 
scende in piazza 
con libri e vignette 
Spettacoli, spritz letterari e musica 
con Progetto Giovani e biblioteca 
Oggi .è il giorno di "Valdagno 
che legge", evento realizzato 
da Progetto Giovani del Comu-
ne di Valdagno in collaborazio-
ne con la biblioteca civica e le 
librerie. In calendario oltre 20 
eventi, con lo spritz culturale, 
fumettisti con disegni real i 7za-
ti in diretta e libri in vetrina 
nei negozi. Partecipano perso-
naggi di spicco, di persona o 
con le loro opere, come lo scrit-
tore Paolo Malag,uti, i vignetti-
sti Giuliano Piccininno (dise-
gnatore di alcune storie di per-

i sonaggi della casa editrice Bo-
nelli) e Valentina Salmaso. Pal-i , coscenici delle letture pubbli-
che saranno il centro, i parchi, 
i bar, le librerie, palazzo Festa-
ri, biblioteca; Galleria dei Na-
ni e piazze con le bancarelle. 
Al pomeriggio, spazio a "Fu-
metto Espresso": i valdagnesi 
Libero Ermetti e Francesco 
Guiotto disegnano dal vivo in 
Galleria dei Nani; in piazza 
del Municipio dalle 15.30 "Ac-
quaTiCittà": letture di raccon-
ti e fiabe sull'acqua scritte dai 
bambini; alle 16.15, "Romanzi 
in scena": letture con la scuola 
Garbin; alle 16 e 17.30 in sede 
"Canalete", letture per bimbi e 
adulti con buffet solidale; alle 

16.30 in gioielliere Clotilde, 
"Livello 4" presenta "Venere 
Stonata", lettura-concerto; al-
le 171n piazza del Municipio re-
make di "Per un pugno di li-
bri": gioco a squadre per stu-
denti realizzato dagli ex alun-
ni liceo, vincitori dellatrasmis-
sione Rai. Al parco dellabiblio-
teca alle 17.30, "Le donne di. 
carta": voce à libri; alle 18.30 
al Festari "Parole Venete": Pao-
lo Malaguti presentali Sillaba: 
rio Veneto, a cura ai libreria 
Buona Stampa. Poi "A cena 
coni libri" alla cooperativa In-
treccio; alle 21, "Dopo Cena 
Letterari": letture dark al Caf-
fè Garibaldi; alle 22, "Beviti un 
Libro" allo 0445 Bar. Allalibre-
ria De Franceschi alle 16.30, 
"La voce delle Stelle" con l'illu-
stratrice Valentina Salmaso e, 
al parco La Favorita, Club dei 
Lettori e Gruppo di Lettura. 
Nel pomeriggio karaoke lette-
rario; alle 20.30 spettacolo nel 
cortile del Festari seguito alle 
21.15 da "Letture Sparse" di 
Luigi Meneghello; alle 21, in 
piazza del Comune, reading di 
poesie di Martino Impuro con 
musiche di Jack, Otto e Cim- 
bro. LCRI. 
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