ATTIVITA’ CULTURALI - ANNO 2007
•

Febbraio : Corso di Scacchi con la classe V^ elementare di Valstagna

•

16/02/2007 : Maratona di lettura

•

17 , 24, 31 Marzo 2007 Patrocinio - Serate Viaggi. Proiezioni dal mondo : Nepal, Namibia,
Norge – Sala teatro San Nazario ore 20.45

•

23 Marzo ore 20.45: Presentazione tesi di laurea: I sistemi fortificati del Canal di Brenta
dalla stratigrafia storica al Museo territoriale a cura di Gazzola Luigi e Panizzon Michela .
Interverrà il prof. Chemin Angelo. Carpanè- Museo del Tabacco

•

28 Marzo : Sala polivalente ore 21: Bobby Sands un anno della mia vita. L’ inferno del
carcere e la tragedia dell’ Irlanda in

•

lotta. Relatrice Silvia Calamati

•
•

•

Dal 17 al 20 aprile in occasione della Giornata Mondiale del libro la Biblioteca organizza:
“MATTINE ANIMATE”, la Biblioteca rimarrà aperta al mattino proponendo attività di
animazione per le scuole : sono intervenute tutte (10) le classi della Scuola primaria di San
Nazario e Valstagna
VETRINA DELLE NOVITA’ LIBRARIE
ANGOLO DI LETTURA, tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 18.00 verranno lette ad alta
voce storie e fiabe per bambini.
SCAMBIO LIBRO, verrà attivato uno spazio dove gli utenti lasceranno un loro libro e ne
prenderanno un altro tra quelli disponibili
Dal 16 al 23 aprile sarà possibile acquistare al prezzo simbolico di 3 euro l’edizione
integrale del “Giornalino di Gian Burrasca” in occasione del centenario della pubblicazione.
Il ricavato sarà devoluto ad AMREF, per la costruzione di scuole in Africa.
11 Maggio : Maratona di lettura

•

26-27 Maggio: Mostra dei fiori e dei funghi di primavera

•

26 Luglio : Concerto jazz il piazza a San Nazario con il gruppo : I Nuages

•

Collaborazione con il Museo Etnografico durante il palio delle Zattere per l’ allestimento a

•
•
•
•

cura del sig. Massimiliano De Marchi: La sericoltura
•

9 Agosto : Concerto Jazz in piazza a Valstagna con il gruppo : I Càpalla

•

13 agosto: Spettacolo di burattini : Robin del bosco a cura del gruppo Calatela

•

17 agosto: Concerto ad Oliero : Il barocco tedesco

•

24 agosto: Silvia Calamati : L’ Irlanda del Nord: una colonia in Europa – Sala conferenze
delle Grotte di Oliero

•

25 agosto : Paolo Gulisano : Le radici celtiche della letteratura fantasy

•

14 settembre: I cammini di Santiago de Compostela - Testimonianze – Sala polivalente di
Piazzetta Brotto

•

28 settembre: Canti popolari veneti con fisarmonica e chitarra - Sala Polivalente di
piazzetta Brotto

•

30 Settembre: Partecipazione alla Giornata dei Musei a Nove in coll. Con Museo
Etnografico Canal di Brenta

•

13-14 Ottobre – Mostra Micologica – Sala Consiliare del Municipio- Valstagna

•

19 Ottobre : Maratona di lettura

•

14 Dicembre – Maratona di Lettura

•

15 Dicembre : Concerto di Natale

