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In caso di maltempo le letture si svolgeranno presso 
la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea
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Monfalcone 
dal 21 al 23 

settembre 2017

leggendo per la città
“il mare e il viaggio”

sponsor:

Books in the city: leggendo per la città
4ª edizione
“Il mare e il viaggio”

La Biblioteca di Monfalcone propone una 
manifestazione di letture ad alta voce con lo scopo 
di promuovere il libro e la lettura in vari contesti 
cittadini. Monfalcone, infatti, è tra i 363 comuni 
italiani risultati idonei a far parte dell’elenco 
delle “Città che leggono”, iniziativa nazionale 
volta a valorizzare le Amministrazioni comunali 
che promuovono e sostengono con continuità 
politiche pubbliche di promozione della lettura sul 
proprio territorio. 
Per festeggiare questo riconoscimento che corona 
l’impegno della Biblioteca comunale, si è voluta 
ampliare quest’anno l’offerta alla cittadinanza 
portando a tre le giornate della  manifestazione, 
coinvolgendo attivamente  i commercianti  e gli 
studenti delle scuole superiori della città.
Si vuole così allargare la comunità dei lettori di 
Monfalcone perché  MONFALCONE LEGGERE… 
e leggere fa bene alla salute. 
Partecipa anche tu postando su instagram una 
foto con il tuo libro del cuore #booksinthecity2017

    

Cam Arte&Musica

Comune di Monfalcone
Assessorato alla Cultura

con la partecipazione di:

Gruppo di lettori 
volontari della 
Biblioteca comunale

Info
Biblioteca comunale
di Monfalcone
Tel. 0481 494385 / 0481 494367
www.bibliotecamonfalcone.it
biblioteca@comune.monfalcone.go.it

 BibliotecaMonfalcone

 @BibMonfalcone

ISIS
Michelangelo Buonarroti
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Biblioteca Comunale

Piazza della Repubblica

Via Sant’Ambrogio

Salita dei Granatieri

Piazza Cavour 

GIOVEDì 21 SETTEMBRE 

10.30 piazza della Repubblica
Reading a cura degli studenti dell’ISIS
Pertini e dell’ISIS Buonarroti

11.00 Scuole primarie 
Letture a sorpresa!
con i Lettori in Cantiere  

17.00 piazza Cavour
“Il vecchio e il mare” di Ernest 
Hemingway
con i Lettori in Cantiere 

18.00 piazza Cavour
Reading poetico con 
accompagnamento musicale
a cura di Bit Generation

a seguire
“Storie di viaggi e di lentezza”
con Emilio Rigatti e la partecipazione 
di BisiachINbici

SABATO 23 SETTEMBRE 

10.00 Giardino della Biblioteca
Letture per i più piccoli
con i Lettori in Cantiere 

11.00 piazza della Repubblica
Reading a cura degli studenti dell’ISIS
Pertini e dell’ISIS Buonarroti (replica)

16.00 Via Sant’Ambrogio 
Letture sul viaggio e sul mare
con i Lettori in Cantiere e musica a cura 
di CAM ArteMusica
a seguire 
Anteprima del Festival della danza:
Viento Flamenco 

17.30 Salita dei Granatieri
Letture sul viaggio e sul mare
con i Lettori in Cantiere e musica a cura
dell’Istituto Vivaldi

18.30 piazza Cavour 
“La voce del mare: storie e suoni di 
pirati e oceani” a cura dell’Associazione 
culturale Bottega Errante 

VENERDì 22 SETTEMBRE 

11.00 Scuole secondarie di primo grado
Letture a sorpresa!
con gli studenti dell’ISIS Pertini 

16.00 Giardino della Biblioteca 
“Leggere per professione” 
Conversazione con Livio Vianello 
conduce Chiara Bruschina

17.00 piazza Cavour
“Mille rotte per incontrarci: letture in 
viaggio e per mare”
a cura dei Ragazzi di via Romana

a seguire
Anteprima del Festival della danza:
Ballerini Folk del FVG 
 
18.30 piazza Cavour
“Moby dick: l’ultima caccia”
di Herman Melville
con Livio Vianello e Oreste Sabadin


