
Monfalcone è una “città che legge”. Lo ha sancito il Centro 
per il libro e la lettura,  che d’intesa con l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani ha nuovamente riconosciuto le sue politiche 
pubbliche di promozione della lettura sul territorio.
 
Lo sostiene con forza la Biblioteca Comunale di Monfalcone, 
realtà piccola, ma agguerrita e appassionata nel portare avanti 
una politica di diffusione della lettura come valore riconosciuto 
e condiviso, come elemento di crescita non solo individuale 
ma di un territorio e della sua comunità.
Lo ribadisce ogni giorno la sua popolazione.
 
Per questo la quinta edizione di Books in the City. 
Leggendo per la città sarà una piccola 
ma grande maratona dedicata alla cultura, 
con ospiti di spessore, grande letteratura, occasioni 
di riflessione, momenti di convivialità. Nessuno 
rimarrà escluso da questa grande festa, che 
si snoderà dal centro ai rioni periferici, trascinando 
nel suo vortice studenti, commercianti,professionisti 
e dilettanti, nel tentativo di allargare sempre 
più la comunità dei lettori.
Perchè una città che legge è una città che vive.
 

Biblioteca Comunale 
di Monfalcone
via Ceriani, 10
34074 Monfalcone
tel. 0481 494367
www.bibliotecamonfalcone.it
email: biblioteca@comune.Monfalcone.go.it
     Biblioteca Monfalcone
      @BibMonfalcone



ASPETTANDO Books in the City: 
3 appuntamenti nei rioni con letture e musica
giovedì 6 settembre · ore 18:00 · Marina Julia · Bar Ex Playa
Lettori in Cantiere e World Music School Monfalcone
venerdì 14 settembre · ore 18:00 · Nuovo Albergo Operai · via del Mercato 5
Lettori in Cantiere e Istituto di musica  Antonio Vivaldi
venerdì 21 settembre · ore 18:00 · Area Verde · via Valentinis
Lettori in Cantiere e Banda Civica Città di Monfalcone

 
giovedì 27 settembre 2018
 
ore 10.30 Piazza della Repubblica
 Apertura manifestazione, a seguire:
 Reading a cura degli studenti dell’ISIS Buonarroti 
 e dell’ISIS Pertini di Monfalcone
ore 11.00 Scuole Primarie
 Letture coraggiose! con i Lettori in Cantiere  
ore 17.00 Piazza della Repubblica
 Spazio giovani: performance di letture e musica
ore 18.30 Galleria comunale d’arte contemporanea
 Piazza Cavour
 “Una donna tra gli specchi” di Sergio Miniussi
 teatro a leggio a cura de La Stropula
 con brindisi finale.
 

Venerdì 28 settembre 2018
 
ore 11.00 Scuole secondarie di primo grado
 Letture coraggiose!
 con gli studenti dell’ISIS Pertini
 
ore 18.00 Piazza della Repubblica
 Letture sul coraggio con i Lettori in Cantiere
 interventi musicali a cura di Overtwelve
 
ore 20.30 Galleria comunale d’arte contemporanea
 Piazza Cavour
 Incontro con Diego Fusaro
 dall’autore del libro “Coraggio”, riflessioni sul tema     
 

Sabato 29 settembre 2018
 
ore 10.30 Sala conferenze della Biblioteca, via Ceriani 10
 Il coraggio di leggere,
 convegno regionale Progetto “Città che legge”
 In collaborazione con il Centro per il Libro 
 e la Lettura e il Sistema Bibliotecario BiblioGO!
 
ore 11.00 Piazza della Repubblica
 Reading a cura degli studenti dell’ISIS Buonarroti 
 e dell’ISIS Pertini di Monfalcone (replica)
 
ore 16.00 Salita dei Granatieri
 Letture coraggiose per bambini dai 3 ai 7 anni
 
ore 17.00 Salita dei Granatieri
 Letture sul coraggio con i Lettori in Cantiere
 interventi musicali a cura Istituto di musica Vivaldi
 
ore 18.15 Brocante, viale San Marco 44
 Letture sul coraggio con i Lettori in Cantiere
 interventi musicali a cura di CAM Arte&Musica
 
ore 20.45 Teatro Comunale, Corso del Popolo 20
 Chiusura della manifestazione con esibizione  
 dell’Orchestra Filarmonica Città di Monfalcone,   
 Ouverture, Arie d’opera e DuettiCon il patrocinio di Sponsore la partecipazione di Si ringrazia
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