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Villa Guidini 
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Info e prenotazioni: 
Biblioteca Comunale di Zero Branco 

0422485518 www.bibliotecazerobranco.it
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social QUI SI LEGGE

 
 

in caso di maltempo il programma
subirà alcune modifiche

progetto realizzato con il finanziamento
del Centro per i l  l ibro e la lettura

Una
foresta
che
cresce

Progetto QUI SI LEGGE: evento scintilla 2

progetto realizzato con i l  f inanziamento
del Centro per i l  l ibro e la lettura



PAUSA PRANZO

Castagnata finale
offerta dall'Associazione

Eventi in Vil la

ore 9.30 Auditorium Comunale 
Convegno Una foresta che cresce
Saluti istituzionali e presentazione del progetto 
Interventi:
Che cos'è e a cosa serve un albero Michele Zanetti ,
naturalista e scrittore
La biblioteca dei semi Marta Penzo, direttrice della
Biblioteca di Valdagno
Radici Sonia Basilico, esperta di l ibri per l ' infanzia
Modera Silvia Pittarello, comunicatrice scientifica

ore 11.30 Foyer dell'Auditorium
Inaugurazione mostra Alberi Anime 
opere di Francesco Piazza
a cura della Fondazione Feder Piazza ONLUS
Apertura mostra fino al 12 novembre in orario della
Biblioteca 

MATTINA POMERIGGIO

ore 12 Pedalata in
campagna
a cura di FIAB Treviso
con spuntino a metà
percorso presso
un'azienda agricola locale
a carico dei partecipanti.
Gradita la prenotazione

dalle ore 15 Parco di Villa Guidini
Letture tra gli alberi con Margherita Stevanato e
Pino Costalunga di Leggere per Leggere
Primo turno ore 15-15.45 e secondo turno 16-16.45 
  
Visite guidate del Parco di Vil la Guidini con il
giardiniere Adriano Favaretto
Primo turno ore 15-15.45 e secondo turno 16-16.45

ore 15-17.30
Laboratori Quilling, Poesis e Il fi lo colora 
con Associazione Biennale d'Arte del Bambino
Apertura mostra Biennale d'Arte del Bambino
Comparse con costumi medievali del Gruppo
Fascino antico di Contrada Santa Lucia di
Castagnole di Paese

ore 17
Flash mob

ore 17.30 Auditorium Comunale
Il ponte sospeso ad un filo
spettacolo di burattini per
bambini e famiglie 
con la Compagnia 
Burattinificio Mangiafoco 
età consigliata: dai 3 anni

Mostra mercato del libro
Punto accoglienza e
informazione biblioteche
Polo Bibolmarca

TUTTO IL GIORNO


