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Venerdì 30 Settembre 2022 
si terrà la sesta edizione di 
Il Veneto Legge.
Per tutto il giorno e in tutto il Veneto
leggeremo per i bambini, gli adulti, per chi
legge e per chi deve ancora imparare, per
affermare il valore sociale della lettura.

Partecipa 
e leggi con noi a

#ilvenetolegge2022

Per info e coordinamento contattare la Biblioteca 

Via Arrigoni, 1 - Castello dei Da Peraga

049 80 90 372 334 10 11 058

biblioteca@comune.vigonza.pd.it

Biblioteca di Vigonza

Università Aperta 
Vigontina

Direzione Didattica
Statale

Lettori Volontari
della Biblioteca

Gruppo Alpini
di Vigonza

Città di Vigonza
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

mercatino
dellibro
USATO
15/10/2022h9.00-12.00 e 15.00-18.00

1LIBRO1EURO
Castello dei da Peraga, via Arrigoni 1

“Raccontando gli alberi” ore 10.30 
 Libere letture in Biblioteca per bambini
e bambine alla scoperta della natura che

ci circonda, con il Gruppo lettori
volontari

Apertura straordinaria Biblioteca 9 - 12 e 15 - 18



programma
vigonzalegge

Municipio di Vigonza,
Via Cavour 16
h20.30 - 21.30 : partecipano alla Maratona i
dipendenti del Comune di Vigonza. Inaugura la
maratona il Sindaco Gianmaria Boscaro 

Centro Anffas presso il Patronato S.
Sebastiano di Vigonza, Via Roma 41
h10.00 - 11.00 : letture dal libro di Matteo
Righetto I prati dopo di noi, Feltrinelli 2020

Angolo del Pensiero, lungargine Tergola tra
Via Campolino e Via Livenza
h16.00 - 17.00: partecipa Gianni Lunardi,
autore de Sulle sponde della Tergola. Storia della
rifondazione di un paese, 2022

Parco pubblico di San Vito
Via Martiri della Libertà
h16.00 : letture per bambini da 0 a 7 anni.
Si consiglia di munirsi di cuscino per sedersi. In
caso di pioggia l'iniziativa si terrà in Sala Morvillo.

Casa degli Alpini 
Viale degli Alpini 6
h17.00 - 18.00 : letture sul Monte Grappa e
Ortigara a cura del Gruppo Alpini Vigonza;
letture tratte da Vaia, storia di un amore spezzato
di Simone Meggiolaro

Chiesa di Santa Margherita a Vigonza, 
Via Carpane 1
h21.00 - 22.00 : Monti di Dio, letture tratte dalla
Bibbia sul tema della montagna.

#
Castello dei da Peraga/Sala Consiliare, 
Via Arrigoni 1 
h15.00 - 16.00 :  letture tratte da testi scelti
dal Gruppo di lettura dell’associazione
Università Aperta Vigontina
A seguire
letture tratte da Nobile Vigonze opus nella
traduzione di Guglielmo Pinton

h16.30 - 17.30 : letture per i più piccoli con il
Gruppo lettori volontari della Biblioteca.
Inaugura la maratona l'Assessore alla
Cultura Giulia Valveri.
Si consiglia di munirsi di cuscino per sedersi.
In caso di pioggia l'iniziativa si terrà in locali al
coperto.

Teatro Quirino De Giorgio,
Piazza Enrico Zanella 29
h20.45 : Universi di-versi, spettacolo di Guido
Marangoni ispirato al suo libro 
Universi di-versi, Sperling & Kupfer 2018.
Musica, parole, immagini e poesia con Guido
Marangoni, Nicola De Agostini, le ginnaste
del La Ruota Gym e le ballerine della Scuola
di ballo del Veneto.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
A cura dell’ASD La Ruota Gymnastic Academy 

 h8.00, 14.00 e 20.00 : I vini delle colline
venete di autori vari a cura di Graziano
Sessolo;
 h11.00, 17.00,  e 23.00 : La zampata
dell’orso di Giancarlo Ferron, estratto
letto da Mariateresa Totti; 
 h10.00, 16.00 e 22.00 : film alla radio con
audiodescrizione per non vedenti Con il
sorriso di Andrea Azzetti.

Radio Senti Chi Parla!- Centro di
registrazione del Libro Parlato OdV
Testimonial ufficiale della maratona
Tre appuntamenti radiofonici dedicati al tema
della montagna, con particolare attenzione
alle persone non in grado di leggere
autonomamente. 
Visita il sito www.radiosentichiparla.org

Al mattino maratone di lettura nell’Asilo nido
comunale, nei nidi privati, in tutte le scuole
d’infanzia statali e paritarie e nelle primarie e
secondarie di Vigonza.

https://www.sentichiparla.org/

