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Libri e musica per il Bibliopride

Mercoledì 11 giugno a Forlì si celebra il Bibliopride, la festa della biblioteca
FORLI' - Mercoledì 11 giugno, dalle ore 16,30 fino a sera, la Biblioteca Comunale Saffi, in collaborazione
con Fondazione Garzanti, Centro Culturale L'Ortica, Gruppo Alpini di Forlì, Teatro G. Testori e
Associazione Italiana Musicisti, organizza Bibliopride, la festa della biblioteca.

Al motto di “C'è una biblioteca nel vostro futuro”, il ricco programma della giornata inizia alle ore 16,30,
presso la sezione Ragazzi Corso Repubblica 78, con il laboratorio didattico per bambini dai 4 agli 8 anni
d'età “Liberty in biblioteca” (prenotazione obbligatoria entro il 9 giugno allo 0543.712615).

Alle ore 18,30 – con ingresso in Via San Pellegrino Laziosi 9 – “Il colore delle parole”, in collaborazione
con il Gruppo TeatrOrtica e “Gli Slan di Sandra”, poesie e letture di Danila Rosetti, Paola Riciputi e
Gabriella Morgagni.

Nella medesima area, dalle ore 20 alle ore 21, momento conviviale a cura del Gruppo Alpini di Forlì, con le
loro famose “penne rosse”.

A seguire, alle ore 21,30, nell'ambito della rassegna Parole e Canzoni, “Serata Queen”, concerto del gruppo
musicale Magic Queen.

Per tutta la durata dell'evento, sarà aperto un mercatino dei libri usati a cura del Centro Culturale L'Ortica e
del Gruppo Amici della Biblioteca.

In occasione del Bibliopride, la Biblioteca R. Ruffilli presenta nelle proprie sale, con la collaborazione di
Francesco Giardinazzo, l'Isola Armonica, una collezione unica di libri, cd e dvd che spaziano dalla musica
classica alla canzone d'autore della grande tradizione italiana, alle pagine del rock progressivo, fino ai grandi
del jazz e allo sperimentalismo di Frank Zappa.
Ingresso libero.

Per informazioni tel.: 0543.712608-712601 ; biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it
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Ti potrebbe interessare anche
Un pomeriggio con le poesie di Enzo Dall'Ara
FORLI' - Sabato 10 novembre, alle ore 17,00, presso la Sala Grande di Lettura di Corso Repubblica 72, la
Biblioteca Comunale Saffi, in collaborazione con il Centro Culturale L'Ortica di Forlì, presenta il volume di
poesie “Vele di sabbia” di Enzo Dall'Ara.
"I luoghi dell'esistere", alla Biblioteca Saffi l'opera di Luigi Ciocchetti
FORLI' - Sabato 11 gennaio 2014, ore 16.30, presso la Sala Moderna della Biblioteca A. Saffi, Corso della
Repubblica 78, a cura del Centro Culturale “L’Ortica” di Forlì, si svolgerà la presentazione dell’opera “I
luoghi dell’esistere” del poeta forlivese Luigi Ciocchetti, edita nel 2013.
“Mandami tanta vita”, incontroncon l'autore alla biblioteca Saffi
FORLI' - Venerdì 17 gennaio, alle ore 21.00, la Biblioteca Comunale Saffi, Corso Repubblica 78, in
collaborazione con la Fondazione Garzanti, presenta Paolo di Paolo che parla del suo romanzo “Mandami
tanta vita” (Feltrinelli).
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