
 

1. Il diritto di non leggere. 

2. Il diritto di saltare le pagine. 

3. Il diritto di non finire il libro. 

4. Il diritto di rileggere. 

5. Il diritto di leggere qualsiasi cosa. 

6. Il diritto al bovarismo (malattia 

testualmente contagiosa). 

7. Il diritto di leggere ovunque. 

8. Il diritto di spizzicare. 

9. Il diritto di leggere ad alta voce. 

10. Il diritto di tacere. 

[Daniel Pennac] 
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PER LE SCUOLE 
 
ore 15.30 | 17.00  

 

Laboratorio per alunni e genitori a cura di 

Damatrà “I MINILIBRI” per giocare a 

costruire dei nuovi piccoli libri. Il laboratorio 

attrezzato di fogli, forbici colle e materiali sarà a 

disposizione di tutti per inventare tanti nuovi 

minilibri. 

 
 

PER TUTTI  
ore 10.00 | 10.30  

Presentazione del libro 
“I Leoni del tempo” a 
cura di ERPAC (Ente 
Regionale per il 
Patrimonio Culturale del 
FVG - Servizio 
catalogazione, 
formazione e ricerca). Un 
progetto nato per 
avvicinare in modo 
coinvolgente e 
innovativo le giovani 
generazioni alla storia e 
all’archeologia del Friuli 
Venezia Giulia, attraverso un libro d’avventura 
illustrato e una serie di swipe story interattive 

da sfogliare (gratuitamente) su app. 

ore 10.30 | 12.00  

Atelier per i bambini (dai 7 ai 10 anni) sono 
invitati a partecipare a un laboratorio in 
compagnia del disegnatore Simone Paoloni, 
uno dei “papà” dei personaggi de “I Leoni del 
tempo”, per imparare le tecniche e i segreti 
dell’illustrazione a fumetti. 

 

INCONTRO CON L’AUTORE 
 
ore 20.30  
 

Presentazione del libro  

“Il punto alto  

della felicità”  

con la presenza 

dell’autore  

Mauro Daltin  

INCONTRO CON L’AUTORE 
 
ore 20.30  
 

Presentazione del libro 

“Storie del  

tabacchino”  

con la presenza  

dell’autore  

Ti 

PER LE SCUOLE  

 

ore 09.15 | 10.15 

Letture a cura della Associazione Culturale 

Libermente di Palmanova (per le classi I)  

ore 11.15 | 12.30 

Laboratorio con Nicolò Giraldi (per le classi 

IV e V)  
 
Ore 16.30 | 17.30 “LEGGIAMO INSIEME” 
letture per i bambini di tutte le classi a cura di 
alcuni genitori (lettori volontari). 
 

Durante la Festa sarà presente la Cartolibreria Ravì di San Giorgio di Nogaro per il Mercato del Libro. Aperto a tutti.  


