
 
La solidarietà nutre lo spirito 

 

 

CENTRO POLIVALENTE DEL PARCO  

PROVINCIALE DI MONTE CLARO 

Cagliari 

 

VENERDÌ 13 Luglio 2012 

ore 18:00-21:30 

SABATO 14 e DOMENICA 15 Luglio 2012 

 ore 10:00-13:00 e 18:00-21:30 

 

Tantissimi libri “ricchi di personalità” 

(vecchi, vecchiotti, seminuovi)  

attendono lettori generosi. 

 

ADOTTANE ALMENO UNO 

con  la Tua offerta contribuirai  

a costruire un mondo più giusto e solidale.  

 

Con le offerte raccolte Mani Tese 

finanzierà il progetto n. 2241 per la 

realizzazione di infrastrutture idriche 

nella regione dell’Atakorà in Benin 

 

 
In collaborazione con 

 

 

 

 

Venerdì 13 

ore 18:00 - Biblioteca provinciale per ragazzi di 
Monte Claro 
“Il mare sullo scaffale”: mostra bibliografica, 

lettura di un libro sul mare e gioco a squadre 

“mine vaganti” (bambini dai 5 ai 10 anni) 

iscrizioni a bibliotecaragazzi@provincia.cagliari.it  o tel. 

070.5284556 Lun-Sab h. 9.00-20.00 – Dom h. 16.00-20.00 

ore 18:30 – Centro polivalente Parco Monte Claro  
Presentazione del libro “Calepino. Parole in 

trasferta” e incontro con l’autrice Conchita 

Tironi. Le parole sono preziose, grandi e 

bambini insieme sono invitati a giocarci per 

comprenderne il valore  

(iscrizioni a cagliari@manitese.it) 

 

Sabato 14 

ore 18:00 - Biblioteca provinciale per ragazzi di 
Monte Claro 
Gaetano Marino: lettura di una storia con 

proiezione di immagini 

iscrizioni a bibliotecaragazzi@provincia.cagliari.it  o tel. 

070.5284556 Lun-Sab h. 9.00-20.00 – Dom h. 16.00-20.00 

ore 18:00 - 20:00 Centro polivalente Parco Monte 
Claro 
Animazione per bambini a cura dei Clown 

dottori dell’Associazione Maramao  

ore 18:30 Centro polivalente Parco Monte Claro 
La memoria e la voce delle “Donne di carta” 

testimoniano la bellezza e la forza delle parole 

prese in prestito dai libri 

ore 20:00 Centro polivalente Parco Monte Claro 
Presentazione del libro “La sposa di 

Tutankhamon” di Claudia Musio 

 

Domenica 15 

ore 18:00 - Biblioteca provinciale per ragazzi di 
Monte Claro  
“Il mare sullo scaffale”: lettura di un libro sul 

mare e gioco a squadre “pesce fritto in padella”  

iscrizioni a bibliotecaragazzi@provincia.cagliari.it  o tel. 

070.5284556 Lun-Sab h. 9.00-20.00 – Dom h. 16.00-20.00 

ore 18:30 – Centro polivalente Parco Monte Claro 
L'autogestione argentina: un modello possibile? 

Vito Biolchini intervista Elvira Corona, autrice 

del libro “Lavorare senza padroni. Viaggio nelle 

imprese ‘recuperadas’ d'Argentina” 

 

 

INFO :   cagliari@manitese.it – 335 6993969 
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