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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 Duetti

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					
 

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.
 

Una piccola  ma grande 
maratona dedicata 
alla cultura, con ospiti 
di spessore, grande 
letteratura, occasioni 
di riflessione, momenti 
di convivialità. 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.
 


