LIBRARSI è lieta di
invitare alla terza
biciclettata non
competitiva che
organizza per il 10
settembre 2017.
Info e iscrizioni:
cell: 338 4046817
oppure

Librarsi-Associazione dei
volontari ringrazia:

le Biblioteche ed i
rappresentanti del Sistema
Interbibliotecario dei
Comuni di Sassuolo,
Fiorano, Formigine,
Maranello, Prignano s/ S,
Montefiorino, Frassinoro;

le Autorità dei Comuni del
Distretto Ceramico;

Seguici su Facebook:

il Comune di Sassuolo per il
Patrocinio

Volontari delle Biblioteche

LibriAMOInBici

Colazione
itinerante

il Nuovo Ospedale Civile di
Sassuolo;

info@volontarilibrarsi.org

Librarsi-Associazione

!

nella storia:
in bicicletta tra le
Biblioteche

FIAB Modena, in particolare
Eugenia Coriani

10 Settembre 2017

!

In caso di maltempo sarà rinviata al 24
settembre 2017
Cosa facciamo?
L’Associazione Librarsi da oltre dieci anni
promuove e favorisce la diﬀusione della
lettura e l’uso dei libri, sostenendo i servizi e
le attività del Sistema Interbibliotecario.
Leggere in Ospedale:

appuntamento aperto a tutti coloro che
desiderano parlare di libri e condividere il
piacere della lettura.
Una voce per un libro:
reading di letture a tema e presentazione di
libri promosse dalle biblioteche.

Percorso ad anello:

una vera e propria Biblioteca in Ospedale a
Sassuolo, a cui si aggiunge un servizio di
consegna itinerante nei diversi reparti rivolto
a degenti, visitatori, personale.

ORE 08:00 RITROVO a SASSUOLO BIBLIOTECA CIONINI - Piazzale DELLA
ROSA* - ISCRIZIONE PARTECIPANTI

Leggi con me:

Partenza ore 8:30 per le biblio di Ospedale
Sassuolo, Bla/Fiorano, Mabic/Maranello*

letture animate e/o ad alta voce per bambini
presso il reparto di pediatria dell’Ospedale,
le biblioteche, le scuole, i Centri per
Famiglie, ambulatori pediatrici, parchi
cittadini.
Corti-letto:
storie della buonanotte prima di andare a
letto, rivolte ai bambini nel periodo estivo in
orario serale nei cortili e parchi cittadini.
Leggere fa bene:
letture rivolte agli ospiti delle case di riposo
e strutture per anziani dei comuni del
comprensorio ceramico.
Quattro chiacchiere intorno ai libri:

Sosta nel Parco Villa Gandini/Formigine
per il pranzo al sacco - ore 12:15 circa
Partenza per Magreta* e rientro a
Sassuolo, biblioteca Leontine

Chi siamo?
Volontari di tutte le età, che abitano in diversi
comuni, che amano i libri, il rapporto con gli
altri, e pensano che…

un libro e vai ovunque!

Cosa faremo il 10
settembre?
Ci muoveremo in bicicletta sulle
piste ciclabili tra alcune
biblioteche.
Lungo il percorso gli storici
Daniel Degli Esposti e Paola
Gemelli racconteranno storie,
nate in luoghi tappa* del percorso
e trovate tra le carte custodite
nelle biblioteche del Sistema.
Abbigliamento comodo, bicicletta
normale e voglia di conoscere in modo
nuovo!
Evento gratuito, consigliata la
prenotazione

