
   

 

 

 

 

COMUNE DI SACCOLONGOCOMUNE DI SACCOLONGOCOMUNE DI SACCOLONGOCOMUNE DI SACCOLONGO      PROVINCIA DI PADOVA  PROVINCIA DI PADOVA  PROVINCIA DI PADOVA  PROVINCIA DI PADOVA                                            in collaborazione con 
  Assessorato alla Cultura   Pro Loco SaccolongoPro Loco SaccolongoPro Loco SaccolongoPro Loco Saccolongo 
     Biblioteca Comunale       Crescendo s’imparaCrescendo s’imparaCrescendo s’imparaCrescendo s’impara    
    

   

  DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    22220000 MAGGIO 20 MAGGIO 20 MAGGIO 20 MAGGIO 2011112222        

  FESTA DELLA BIBLIOTECAFESTA DELLA BIBLIOTECAFESTA DELLA BIBLIOTECAFESTA DELLA BIBLIOTECA 
      PPPParco Pubblico arco Pubblico arco Pubblico arco Pubblico ----    Via RomaVia RomaVia RomaVia Roma    

    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
 

Ore 1Ore 1Ore 1Ore 15555....45454545    Inizio della manifestazioneInizio della manifestazioneInizio della manifestazioneInizio della manifestazione     
Ore 16.00Ore 16.00Ore 16.00Ore 16.00        Spettacolo per bambiniSpettacolo per bambiniSpettacolo per bambiniSpettacolo per bambini    

  «A PASSO DI GNOMOA PASSO DI GNOMOA PASSO DI GNOMOA PASSO DI GNOMO»
  aaaa    cura dcura dcura dcura di Teatrortaeti Teatrortaeti Teatrortaeti Teatrortaet    

OOOOre 1re 1re 1re 17777.00.00.00.00    Concerto degli allievi dei Concerto degli allievi dei Concerto degli allievi dei Concerto degli allievi dei corsi musicalicorsi musicalicorsi musicalicorsi musicali    
OOOOre 17.re 17.re 17.re 17.33330000 Presentazione della Presentazione della Presentazione della Presentazione della brochure dibrochure dibrochure dibrochure di    
    valorizzazionevalorizzazionevalorizzazionevalorizzazione    turisticaturisticaturisticaturistica    
    „„„„SaccolongoSaccolongoSaccolongoSaccolongo terra padovana tra acque e colli‰ terra padovana tra acque e colli‰ terra padovana tra acque e colli‰ terra padovana tra acque e colli‰    

Ore 18.00Ore 18.00Ore 18.00Ore 18.00    Premiazione dei vincitori del concorsoPremiazione dei vincitori del concorsoPremiazione dei vincitori del concorsoPremiazione dei vincitori del concorso    

    ««««UUUUnnnn S S S Saccoaccoaccoacco((((longolongolongolongo))))    bellobellobellobello»»»»    
0re 18.300re 18.300re 18.300re 18.30        Brindisi finBrindisi finBrindisi finBrindisi finalealealeale e gelato per i bambini e gelato per i bambini e gelato per i bambini e gelato per i bambini        
    

Per tutto il pomeriggio sarà aperta la mostra “UN SACCO D’ARTE Per tutto il pomeriggio sarà aperta la mostra “UN SACCO D’ARTE Per tutto il pomeriggio sarà aperta la mostra “UN SACCO D’ARTE Per tutto il pomeriggio sarà aperta la mostra “UN SACCO D’ARTE 
VOLUME 2” presso il Centro Culturale “Al Parco”VOLUME 2” presso il Centro Culturale “Al Parco”VOLUME 2” presso il Centro Culturale “Al Parco”VOLUME 2” presso il Centro Culturale “Al Parco”    
    

A tutti i bambini verrA tutti i bambini verrA tutti i bambini verrA tutti i bambini verraÊaÊaÊaÊ consegnato un simpatico omaggio consegnato un simpatico omaggio consegnato un simpatico omaggio consegnato un simpatico omaggio    
    
    con la collaborazione dcon la collaborazione dcon la collaborazione dcon la collaborazione di:i:i:i:    Consorzio ViniConsorzio ViniConsorzio ViniConsorzio Vini    D.O.C. Colli D.O.C. Colli D.O.C. Colli D.O.C. Colli EuganeiEuganeiEuganeiEuganei    
                                    
Consorzio Consorzio Consorzio Consorzio di di di di tutela del tutela del tutela del tutela del formaggio formaggio formaggio formaggio Grana PadanoGrana PadanoGrana PadanoGrana Padano    
    

In caso di maltempo la festa avrà luogo presso il centro parrocchiale di SaccolongoIn caso di maltempo la festa avrà luogo presso il centro parrocchiale di SaccolongoIn caso di maltempo la festa avrà luogo presso il centro parrocchiale di SaccolongoIn caso di maltempo la festa avrà luogo presso il centro parrocchiale di Saccolongo    
 

Info: 049/8739817 - 8739818 - biblioteca@comune.saccolongo.pd.it  


