Città di Valdagno
Assessorato alle Politiche Giovanili

Comunicato Stampa
Più di 150 partecipanti attivi fra lettori, attori, scrittori, disegnatori, espositori.
2 giorni dedicati alla parola, declinata in tutte le sue forme.
Il 25 e 26 Maggio Progetto Giovani del Comune di Valdagno propone “Valdagno che
Legge”, evento realizzato in sinergia con la Biblioteca Civica Villa Valle e le Librerie di
Valdagno e grazie alla collaborazione attiva del tessuto sociale e commerciale
cittadino.
Valdagno che Legge, proposta per la prima volta nel 2011, si presenta quest’anno con
una nuova veste ed un programma così ricco grazie alla propositività del territorio e al
sostegno dell’Amministrazione Cittadina.
20 gli eventi in programma, tutti ad ingresso gratuito: mostre, letture, presentazioni
di libri, letture teatrali e musicali, giochi ed attività per ragazzi e bambini. Senza
trascurare i piaceri della tavola, con aperitivi, cena e dopo cena letterari. A fare da
cornice agli eventi il centro storico cittadino allestito a tema e bancarelle dove trovare
libri nuovi ed usati, libri d’arte e fumetti.
Si comincia venerdì 25 maggio con “Comics & Comics”, un’esposizione dedicata al
fumetto: tavole originali di autori locali e fumetti antichi, preziosi, introvabili. La
mostra è realizzata anche grazie alla collaborazione del Prof. Giuliano Piccininno, che
ha gentilmente concesso 15 tavole pregiate di fumettisti affermati.
Presso la Galleria dei Nani, Palazzo Festari - Inaugurazione ore 17.30. La mostra sarà
poi aperta con i seguenti orari: Venerdì ore 17.30 – 21.00; Sabato ore 15.30 – 22.00;
Domenica ore 10.00 – 13.00
Il pomeriggio prosegue con “Aperi Poesia”, letture di poesie dell’autrice Wislawa
Szymborska. Presso il Bar Garibaldi - Ore 18.30
La serata sarà dedicata alla presentazione di “Write Not Die”: 12 racconti di 12 autori
Under 30. Una raccolta di narrativa esordiente presentata dagli stessi autori. Edizioni
Cleup, presso la Libreria Liberalibro - Ore 20.30. A cura di Libreria Liberalibro.

Di seguito il ricco programma di sabato 26 maggio
In Centro Storico
“Fumetto Espresso”: Libero Ermetti e Francesco Guiotto disegnano dal vivo. Galleria
dei Nani, Palazzo Festari, dalle 15.30 e per tutta la giornata
“Acqua ti Città”: Letture di racconti e fiabe sull’acqua scritte dai bambini della 4 A e 4
B Scuola Primaria di Novale in occasione del concorso omonimo promosso dal Comune
di Valdagno e Mostra di tutti i lavori realizzati dalle Scuole dell’Infanzia e Primarie di
Valdagno. Piazza del Municipio, ore 15.30.
“Romanzi in scena”: letture ad alta voce a cura della 3E della Scuola Media Garbin.
Piazza del Municipio, ore 16.15.
“Letture In Bottega”, Canalete Bottega del Mondo, Galleria Dante. Letture animate per
bimbi, ore 16.00 e Assaggi di letture per adulti, ore 17.30. Buffet solidale per tutto il
pomeriggio
“Venere Stonata”, Lettura-concerto a cura dell’Associazione Culturale Livello 4 presso
“Gioielliere Clotilde”, Via Marconi , ore 16.30
“Per un pugno di libri”: gioco a squadre per studenti delle Superiori. Ideato e
realizzato dagli ex alunni della V Liceo Classico “G.G. Trissino”, vincitori a “Per un
Pugno di Libri” di RAI Tre. Ore 17.00, Piazza del Municipio
“Le donne di carta”: Le persone-libro dell'Associazione Donne di Carta prestano le loro
voci ai libri. Ore 17.30, Parco di lettura della Biblioteca Civica.
“Parole Venete”: Paolo Malaguti presenta il suo “Sillabario Veneto”, edizioni Santi
Quaranta. Introduzione della Prof. Alessandra Bertoldi. A cura di Libreria Buona
Stampa Ore 18.30, Cortile di Palazzo Festari.
“A cena con i libri”: Cena Letteraria presso il Ristorante Al Sole della Cooperativa
Intreccio – via Galliano. 10 euro, su prenotazione tel. 0445 401259.
“Dopo Cena Letterari”: Letture Dark al Caffè Garibaldi, ore 21.00; “Beviti un Libro”
allo 0445 Bar, ore 22.00
Oltre Agno
“La voce delle Stelle”.

La storia della scienza raccontata ai bambini. L’illustratrice

Valentina Salmaso presenta “La voce delle stelle”. Ore 16.30, Libreria De Franceschi. A
cura di Libreria De Franceschi.
“Club dei Lettori”: riunione mensile del club dei giovani lettori (11 – 16 anni) aperta al

pubblico. Ore 16.30, Parco della Favorita
“Gruppo di lettura”: riunione mensile del gruppo di lettura (dai 17 anni in su) aperta al
pubblico. Ore 17.30, Parco della Favorita.
Eventi “Fuoriprogramma” :
Letture ed Animazione per bambini: presso gli esercizi commerciali di Corso Italia,
venerdì 25 fra le 15.30 e le 17.30
Karaoke Letterario: uno spazio aperto a tutti, in cui leggere qualcosa di proprio o
condividere un testo particolarmente amato. Sabato 26 fra le 18.30 e le 20.00, Piazza
del Comune
“Leggermente”: spettacolo di improvvisazione. Sabato 26 ore 20.30, Cortile di Palazzo
Festari.
“Letture Sparse”: Luigi Meneghello letto dall’ Associazione Culturale Luigi Meneghello Malo. Sabato 26 ore 21.15, cortile di Palazzo Festari
"La Poesia Di Giovanni Lindo Ferretti". Luca Nizzero legge in musica Giovanni Lindo
Ferreti. Ore 21.30 Bukowsky Live Pub
E inoltre…
Bancarelle di libri usati - Libri d’arte - Comics / Fumetti usati - Libri equo solidali
Sabato 26 dalle ore 15.30 in Piazza Municipio – in caso di pioggia Androne Palazzo
Festari
Libri in vetrina: Allestimenti a tema nei negozi aderenti
0445 Bar, Artidoro Mobili, Benetton, Buona Stampa, Follie, Filomania, Free Style,
Grendene Tendaggi, Iana, Liberalibro, Mela d'Oro Erboristeria, Mengotti, Profumeria
Zordan, Soprana Gioielli, Studio Zen, Wally Abbigliamento.
In caso di pioggia la manifestazione si terrà ugualmente e gli eventi all’aperto saranno
trasferiti in luoghi coperti.

Valdagno che Legge si inserisce nelle attività previste per Verso il Forum del libro Vicenza 2012.
Info e aggiornamenti
Progetto Giovani Valdagno

c.so Italia, 63 - 36078 Valdagno (Vi)
tel. 0445/405308
progettogiovani@comune.valdagno.vi.it
www.progettogiovanivaldagno.it

